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#ageac

AGEAC

• Velocizzare la spesa

• Controllo in autonomia della gestione
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#costisemplificati

L’introduzione dei costi semplificati Ismea 
per rendere l’istruttoria più snella



Premialità del progetto nel rispetto del principio della media
ponderale* (45 punti su 100) sui singoli interventi previsti nell’ambito
della filiera con l’obiettivo di premiare la destinazione della spesa
favorendo innovazione tecnologica, benessere e biosicurezza in
zootecnia
* Il punteggio complessivo è calcolato come media dei punteggi delle varie tipologie d’investimento 
previsti dall’azienda ponderata per la spesa ammissibile (escluso le spese generali). 

Es.: in un progetto dove gli investimenti, in termini di spesa ammissibile (spesa ammissibile investimento/spesa
ammissibile totale progetto), sono suddivisi in: Investimenti S: 35% - Investimenti A: 30% - Investimenti M: 35% Il
punteggio è determinato con la seguente modalità di calcolo: 0,35*(punteggio priorità S)+0,30*(punteggio priorità
A)+0,35*(punteggio priorità M) / spesa ammissibile totale progetto.

PSR 2022-2023

#premialità



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 A > SCADENZA 21/09/2022
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. Sostegno agli agricoltori per il 
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate 
all’ammodernamento/completamento della  dotazione tecnologica e a risparmio energetico 

Dotazione finanziaria € 50.000.000

Obiettivo

• Miglioramento performance economiche;
• Potenziamento organizzazione filiere;
• Valorizzazione qualità produzioni agricole e alimentari;
• Efficientamento gestione energetica;
• Incrementare contributo delle attività agricole al bilancio energetico

regionale.

Beneficiari Agricoltori Singoli e Associati



Spese ammissibili

1. costruzioni/ristrutturazioni immobili produttivi con esclusione per uso abitativo;
2. miglioramenti fondiari per

a) impianti fruttiferi,
b) realizzazione elementi strutturali gestione pascoli,
c) sistemazione terreni per evitare i ristagni idrici ed erosione (no drenaggi);

3. realizzazione strade poderali (aziendali) e spazi per la manovra;
4. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento;
5. acquisto macchinari ed attrezzature per le attività di produzione, prima

lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli
appartenenti all’allegato I del TFUE, compresi gli impianti di irrigazione
esclusivamente per nuove serre e nuovi impianti arborei.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 A > SCADENZA 21/09/2022
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. Sostegno agli agricoltori per il 
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate 
all’ammodernamento/completamento della  dotazione tecnologica e a risparmio energetico 



6. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati per
l’esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (massimo 999KW);

7. realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita diretta delle
produzioni aziendali e relative attrezzature;

8. spese generali direttamente collegate all’operazione finanziata e necessarie
per la sua preparazione o esecuzione. La percentuale di contributo per le
spese generali non è calcolata sul costo degli investimenti immateriali;

9. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di
brevetti/licenze strettamente connessi agli investimenti di cui sopra.

Importi ed aliquote di sostegno
L’importo massimo del contributo concedibile/azienda per l’intero periodo (2014/2022) è di €
1.500.000. La % di sostegno calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento è pari al 50%. L’aliquota è
maggiorata del 10% se il richiedente ha i requisiti di giovane agricoltore.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 A > SCADENZA 21/09/2022
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole. Sostegno agli agricoltori per il 
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali finalizzate 
all’ammodernamento/completamento della  dotazione tecnologica e a risparmio energetico 



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 B > SCADENZA 21/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Supporto per gli investimenti nelle aziende zootecniche bufaline.

Dotazione finanziaria € 20.000.000

Obiettivo

• Affermazione agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla
innovazione, favorendo i processi di ricambio generazionale qualificato;

• Riduzione debolezze strutturali aziende bufaline;
• Stimolazione competitività, sviluppo e migliore organizzazione filiera

produttiva;
• Compatibilità di progetti con le possibilità di spesa delle aziende;
• Riduzione impatto ambientale dell’allevamento bufalino;
• Miglioramento benessere animale, biosicurezza e qualità delle produzioni.

Beneficiari Agricoltori Singoli e Associati



Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo solo investimenti specifici previsti per la filiera
bufalina:

1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (con esclusione di quelli per
uso abitativo);

2. miglioramenti fondiari per:
• la realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli

aziendali;
• la sistemazione dei terreni aziendali allo scopo di evitare i ristagni idrici e

l’erosione del suolo (no drenaggi);
3. realizzazione di strade poderali aziendali e spazi per la manovra;

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 B > SCADENZA 21/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Supporto per gli investimenti nelle aziende zootecniche bufaline.



4. acquisto di macchinari ed attrezzature per le attività di produzione, prima
lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli
appartenenti all’allegato I del TFUE;

5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati in
riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali
(massimo 999KW).

Importi ed aliquote di sostegno

L’importo massimo del contributo concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione
(2014/2022) è di € 1.500.000. La percentuale di sostegno calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento è
pari al 50%. L’aliquota è maggiorata del 10% se il richiedente ha i requisiti di giovane agricoltore.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.1 B > SCADENZA 21/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Supporto per gli investimenti nelle aziende zootecniche bufaline.



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.5 > SCADENZA 30/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.

Dotazione finanziaria € 30.000.0000

Obiettivo

• Preservare la risorsa idrica dagli eccessivi apporti di nitrati provenienti da 
reflui zootecnici;

• Ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra da reflui zootecnici;
• Recupero di energia, di elementi fertilizzanti, di risorsa idrica.

Beneficiari Agricoltori Singoli e Associati 



PSR 2022-2023

#partecipazione

Partecipazione dei beneficiari al processo di 
istruttoria
Procedura negoziata Misura 4.1.5
Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione 
agronomica dei reflui zootecnici



Spese ammissibili: Sistemi per la rimozione dell’azoto dai digestati o dai reflui
• sistemi biologici: sistemi a fanghi attivi con ciclo nitro denitro, sistemi a fanghi attivi

SBR, sistemi a fanghi attivi MBR, sistemi a colture adese con biodischi, sistemi a colture
adese a letto mobile MBBR;

• sistemi chimico fisici: strippaggio dell’ammoniaca, processi di adsorbimento
chimico (utilizzo di zeoliti);

• sistemi complessi che prevedono la combinazione tra sistemi biologici e sistemi
chimico-fisici;

• compostaggio non convenzionale: bioreattori con trucioli di legno, digestione
aerobica su letto di materiale ligno-cellulosico; Gli impianti possono comprendere i
separatori solido-liquido e contenitori di stoccaggio funzionali ai trattamenti di cui
sopra.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.5 > SCADENZA 30/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.



Spese ammissibili: Impianti di digestione anaerobica e altri interventi
necessari alla funzionalità degli impianti di rimozione dell’azoto:
• unità di carico e pre-trattamento;
• vasche di accumulo;
• unità di digestione anaerobica e produzione biogas;
• gruppo di cogenerazione;
• impianti e attrezzature per la gestione igienico-sanitaria del digestato

(sanificazione);
• impianti e attrezzature per la valorizzazione agronomica dei sottoprodotti

(compostaggio);
• trattamenti a valle per ulteriore depurazione del refluo e riuso delle acque

(fitodepurazione, microalghe);
• separatori solido/liquido.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.5 > SCADENZA 30/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.



Spese ammissibili: Altri interventi finalizzati alla razionale gestione dei reflui in
un’ottica di economia circolare:
• impianti e attrezzature per la disinfezione, il lavaggio e la sanificazione dei

mezzi aziendali/impianti interaziendali;
• contenitori di stoccaggio aggiuntivi che minimizzano la diluizione e le

emissioni;
• impianti e attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla stalla;
• pavimentazioni che facilitano il deflusso;
• coperture di paddok esterni per ridurre la diluizione dei reflui;
• attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale dei liquami;
• investimenti immateriali finalizzati agli obiettivi della misura (acquisizione di

programmi informatici e di brevetti/licenze per la migliore gestione dei
parametri degli effluenti zootecnici e dei digestati.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.5 > SCADENZA 30/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.



Importi ed aliquote di sostegno
• L’aliquota massima di sostegno è pari al 50%, della spesa

ammessa a finanziamento.
• La spesa massima ammissibile a contributo ai fini del presente

bando per l’intero periodo di programmazione, è fissata a 4 M
euro per richiedente.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.1.5 > SCADENZA 30/09/2022
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Investimenti finalizzati all’abbattimento del 
contenuto di azoto e alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici.



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.

Dotazione finanziaria
€ 23.000.000 per prodotti in uscita compresi nell’Allegato I TFUE
€ 5.000.000 per prodotti in uscita non compresi nell’Allegato I TFUE

Obiettivo
Migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle aziende agroindustriali
attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti
sostenibili dal punto di vista ambientale in una logica di integrazione fra il
settore agricolo e agroindustriale.

Beneficiari Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione,
trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.



Spese ammissibili
Costruzione o miglioramento di immobili, compresi gli interventi legati al
miglioramento dell’efficienza energetica di natura edile, destinati alle attività
di lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
• Le suddette spese devono far riferimento al computo metrico di progetto

redatto con riferimento al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche
vigente in Regione Campania.

• Per i lavori non riportati nel prezzario saranno indicati nel computo come
"Nuovi Prezzi».

• Per gli elementi prefabbricati dovranno essere redatte apposite
offerte/preventivi.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



Acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli impianti
finalizzati al risparmio idrico (riutilizzo/riciclaggio delle acque di processo) e
alla produzione di energia da fonti rinnovabili per esigenze aziendali.

Gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili devono
rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa in materia e non
comportare occupazione di suolo agricolo.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di cogenerazione
alimentati da biomasse sono ammissibili purché:

• Utilizzino prevalentemente biomassa da scarti di produzione;

• Non utilizzino biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate. Pertanto, la
biomassa utilizzata potrà essere esclusivamente quella riportata nell’Allegato
X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a f)
comprese;

• Non utilizzino biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della normativa
ambientale vigente (D.lgs. n.152/2006).

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



Acquisto di programmi informatici:
• investimenti immateriali che utilizzano le tecnologie del modello industria 4.0

di cui all’allegato B della Legge n. 232 del 11.12.2016;

• piattaforma e-commerce, progettata con il seguente contenuto minimo in
termini di moduli/funzionalità: gestione magazzino; gestione listino prezzi,
offerte e pagamenti; gestione clienti/vendite; ottimizzazione per dispositivi
mobili;

• altri programmi informatici.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



Spese generali:
nei limiti dell'importo della spesa ammessa il riconoscimento delle spese
generali è stabilito secondo scaglioni di finanziamento come previsto al
capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/2020 e dalle Disposizioni Generali:

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



Importi ed aliquote di sostegno
Previsti incentivi in forma di contributo in conto capitale.

Entità del sostegno è pari al 50% del costo dell’investimento fatto salvo i casi in
cui il prodotto trasformato non sia un prodotto elencato nell’allegato I del
TFUE.

In tal caso il sostegno viene accordato solo alle PMI nel rispetto di quanto
previsto all’art. 44 del regolamento (UE) n. 702/2014, con le aliquote di
sostegno di seguito riportate:

• 45% per micro e piccole imprese
• 35 % per medie imprese.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.1 > SCADENZA 31/10/2022
Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali.
Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli.



PSR 2022-2023

#favorirenuoveiniziative

Misura 4.2.2
Trasformazione, commercializzazione 
e sviluppo dei prodotti agricoli per micro-iniziative 
agro-industriali



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali

Dotazione finanziaria € 10.000.000

Obiettivo
• Aumentare l’efficienza delle aziende;
• Favorire l’occupazione e la diversificazione delle produzioni;
• Privilegiare gli investimenti sostenibili da un punto di vista ambientale in una logica di

integrazione tra il settore agricolo e agroindustriale;
• Favorire lo sviluppo di micro-attività inserite in un sistema a filiera corta e mercati locali;
• Favorire le energie rinnovabili, l’economia circolare e la bioeconomia.

Beneficiari Imprese iscritte alla Camera di Commercio che operano nel settore della
lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli



Spese ammissibili
Investimenti per il Miglioramento di immobili, destinati alle attività di
lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

• Le suddette spese devono far riferimento al computo metrico di progetto
redatto con riferimento al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche
vigente in Regione Campania.

• Per i lavori non riportati nel prezzario saranno indicati nel computo come
"Nuovi Prezzi" (per tali voci va motivata la scelta e redatta apposita analisi
del prezzo sempre con riferimento al prezzario).

• Per gli elementi prefabbricati dovranno essere redatte apposite
offerte/preventivi.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, compresi gli impianti
finalizzati al risparmio idrico (riutilizzo/riciclaggio delle acque di processo) e alla
produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente per esigenze aziendali.

Gli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili devono
rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa in materia e non
comportare occupazione di suolo agricolo.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Gli investimenti in impianti di cogenerazione, il cui scopo principale è la
generazione di energia elettrica da biomassa, sono ammissibili al
finanziamento a condizione che sia recuperata ed utilizzata in azienda una
percentuale minima pari al 50% dell’energia termica totale prodotta
dall’impianto.

Sono finanziabili le sole spese relative all’allestimento dei mezzi di trasporto
(es. cisterna per il trasporto latte) connessi al ciclo produttivo aziendale. Si
precisa che i predetti mezzi di trasporto non possono essere oggetto di
finanziamento.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di
cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili purché:

• utilizzino prevalentemente biomassa da scarti di produzione;
• non utilizzino biomassa da produzioni agricole a tanto dedicate;
• non utilizzino biomassa classificabile come rifiuto ai sensi della

normativa ambientale vigente (D.lgs. n.152/2006).

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Acquisto di programmi informatici:
• investimenti immateriali che utilizzano le tecnologie del modello industria 4.0 di

cui all’allegato B della Legge n. 232 del 11.12.2016;

• piattaforma e-commerce, progettata con il seguente contenuto minimo in
termini di moduli/funzionalità: gestione magazzino; gestione listino prezzi, offerte
e pagamenti; gestione clienti/vendite; ottimizzazione per dispositivi mobili.
L’implementazione della piattaforma di e-commerce deve risultare operativa
alla presentazione della domanda di pagamento a saldo. In merito alla
piattaforma e-commerce non sono ammesse le spese ordinarie per il
funzionamento della piattaforma;

• altri programmi informatici.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Spese generali: nei limiti dell'importo della spesa ammessa il riconoscimento
delle spese generali è stabilito secondo scaglioni di finanziamento come
previsto al capitolo 8.1 del PSR Campania 2014/2020 e dalle Disposizioni
Generali.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



Importi ed aliquote di sostegno
Per la realizzazione degli interventi ammissibili dalla presente tipologia, sono
previsti incentivi in forma di contributo in conto capitale.

La spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissata
in 250.000,00 euro.

Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato II del Reg. UE 1305/2013, come
modificato dalle disposizioni transitorie di cui al Reg. UE 2220/2020, l’entità del
sostegno è fissata nella misura del 60%.

Per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE (il prodotto
risultante dalla trasformazione non è compreso nell’Allegato I del TFUE) si applica
il regime "De Minimis" (Regolamento UE n. 1407/2013). Per queste ultime, il
sostegno (del 60% della spesa ammissibile) concorrerà fino al massimale di
200.000,00 nell’arco di tre anni.

PSR 2022-2023 | Tipologia 4.2.2 > SCADENZA 12/09/2022
Investimenti in immobilizzazioni materiali(art.17). Sostegno agli investimenti a favore della 
trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli per micro iniziative agroindustriali



PSR 2022-2023 | Tipologia 4.4.2 > SCADENZA 12/08/2022
Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario
(intervento B e intervento C)

Dotazione finanziaria € 10.000.000

Obiettivo
• Miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un’ottica agro-

climatico-ambientale per il raggiungimento di uno stato di conservazione
soddisfacente della biodiversità.

• Sostegno, ripristino e conservazione degli habitat naturali e semi naturali nonché
della flora e della fauna selvatiche e di specifici elementi del paesaggio agrario.

Beneficiari
Agricoltori Singoli e Associazioni temporanee (interventi su particelle contigue);
Proprietari fondiari privati; Gestori del territorio; Province e Comuni; Parchi Nazionali
e regionali; Consorzi di Bonifica



Spese ammissibili
• ripristino di terrazzamenti e ciglionamenti;
• ripristino e/o creazione e/o l’ampliamento di fasce tampone;
• ripristino e/o la creazione e/o l’ampliamento di siepi, filari e boschetti.

Finanziamento
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa
ammissibile.

L'intensità del sostegno è fissata nella misura del 90% per gli interventi a) e del 100%
per gli interventi b) e c) della spesa ammissibile di progetto, per un importo
massimo di € 250.000,00.

L’importo massimo è elevato a € 300.000,00 per ogni associato nel caso di
associazioni temporanee di imprese (ATS/ATI) per interventi su particelle contigue.
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Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori . Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano 
come capo d’azienda

Dotazione finanziaria € 27.000.0000.

Obiettivo
• Creare delle opportunità economiche per il mantenimento della

popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da
processi di desertificazione sociale;

• Favorire l’insediamento di professionalità nuove con approcci
imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance sociali;

• Favorire l’introduzione di tecnologie innovative nell’ambito della gestione
aziendale in coerenza con il piano di resilienza e transizione.

Beneficiari Agricoltori Singoli e Associati (agricoltori giovani)



Spese ammissibili
La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario per cui non è
direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal giovane
agricoltore.

Importi ed aliquote di sostegno
Nei territori delle macroaree C e D a ciascun soggetto richiedente verrà
riconosciuto un premio di insediamento dell’importo di € 50.000,00.

Nelle macroaree A e B a ciascun soggetto richiedente verrà riconosciuto un
premio di insediamento dell’importo di € 45.000,00.

La percentuale di sostegno è pari al 100% del contributo pubblico.
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Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 
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Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 
rafforzamento dell’AKIS campano 

Dotazione finanziaria
€ 4.850.318,82

Obiettivo
Favorire il superamento delle difficoltà del settore agricolo, agroalimentare e forestale
attraverso l’innovazione e il trasferimento di conoscenze. A tal fine, questo intervento promuove
la realizzazione di progetti di cooperazione a carattere innovativo che consentano di:
• individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola,

agroalimentare e forestale;
• agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità

conseguenti l’adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Beneficiari
Gruppi Operativi intesi come partenariati che coinvolgono una molteplicità di attori provenienti
da diversi ambiti come agricoltori, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di
categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e
altri soggetti interessati. Il capofila del GO dev’essere un’impresa agricola o forestale che opera
con codice Ateco 01 e/o Ateco 02.
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Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 
rafforzamento dell’AKIS campano 

Importo Massimo per 
progetto 300.000,00 euro 

Durata
24 Mesi

Aliquota di sostegno
100%

ITER DI PRESENTAZIONE DEL POI
La presentazione delle proposte progettuali è organizzata in 2 Fasi:
• fase 1 - presentazione della proposta progettuale;
• fase 2 - presentazione della domanda di sostegno.
Accederanno alla fase 2 esclusivamente le proposte progettuali in posizione utile nella
graduatoria di merito definitiva; i G.O. selezionati dovranno presentare la domanda di
sostegno completa di tutta la documentazione amministrativa e finanziaria richiesta per
la verifica dell’ammissibilità a finanziamento.

Per le azioni che riguarderanno progetti che
non rientrano nel campo di applicazione
dell’art 42 del TFUE, vale il regime di aiuto in
“de minimis” (Regolamento UE n.1407/2013).
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Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 
rafforzamento dell’AKIS campano 

Spese ammissibili

Costi di “funzionamento” 
(spese generali)
Spese legali per la costituzione
ed il funzionamento del GO;
spese per il personale
dedicato alle attività̀ di
coordinamento, gestione e
monitoraggio delle azioni del
Piano.

Costi diretti per la realizzazione del POI
Investimenti funzionali alla realizzazione del
Piano; spese per l’acquisto o il noleggio di
macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
strettamente connesse alla realizzazione del
progetto; costi inerenti la costruzione e la
verifica di prototipi, compresa la loro istallazione
e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali
e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio
e/o gustative (panel test); prove in campo.

Costi di divulgazione, di
trasferimento dei risultati
Organizzazione di seminari,
workshop, visite guidate,
sessioni dimostrative, siti web,
materiale informativo e
divulgativo sui risultati e
l’andamento del Piano.

Sono riconosciuti ad un tasso 
forfettario pari al 25% dei
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Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell’ambito del 
rafforzamento dell’AKIS campano 

Introduzione Costi Semplificati per Spese di Personale per le 
seguenti categorie:
• personale di Università, altri enti 

di ricerca pubblici, enti di 
ricerca privati e imprese del 
settore agro-industriale;

• Imprenditore Agricolo;

• Operai agricoli dipendenti

Spese per prestazioni 
professionali 

I SAL potranno essere presentati
esclusivamente in presenza di un
avanzamento documentato delle
attività del progetto e del
raggiungimento di obiettivi intermedi
di risultato



Grazie per l’attenzione
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