




Il bando finanzia progetti da 4 a 50 milioni di euro con

un’ampia tipologia di spese ammissibili. Il Contratto di

distretto e di filiera hanno lo scopo di promuovere lo

sviluppo, la coesione e l’inclusione sociale, favorire

l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità,

garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto

ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare

e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale

attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Cosa finanziano i contratti di filiera e di distretto:



a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle

aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;

b. investimenti per la Trasformazione e per la

Commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari;

c. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli

ai regimi di qualità;

d. investimenti per azioni promozionali e di marketing a favore

dei prodotti agricoli per la promozione dell’immagine e delle

attività del distretto;

e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e

agroalimentare.

GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI



L’importo del Progetto di ogni singolo Soggetto
beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa
ammissibile di 200.000 euro.

Per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in
tabella 1 A (a supporto delle produzione primaria)
l’importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato
a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000
euro.

DIMENSIONE DEGLI INVESTIMENTI



AIUTI ALLA PRODUZIONE PRIMARIA
Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende 

agricole connessi alla produzione agricola primaria:  Tabella 1°

Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per

1. i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

2. gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento
dei prodotti agricoli per la vendita

3. gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n.
1305/2013;

4. investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali,
oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per
raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento
della capacità di produzione



AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE 
E COMMERCIALIZZAZIONE

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli 
e della commercializzazione di prodotti agricoli :  Tabella 2A



Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli
ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei
prodotti agricoli: Tabella 3A



Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in
esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014

Tabella 4A


