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Ambito 
Tematico 

Competitività del sistema produttivo 
(sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti): 

a) digitalizzazione e innovazione di processo e di organizzazione 
b) offerta di nuovi prodotti e servizi 
c) creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese 

Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile 
(Valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità fisica e virtuale): 

a) strutture ricettive ecosostenibili 
b) promozione e comunicazione 

c) fruizione delle risorse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie ICT 

Tempo 
Massimo 

Conclusione 
Progetto 

Entro 48 Mesi  
(dalla data di assegnazione dei contributi) 

Mantenimento 
Investimento 

Almeno 3 Anni 
(dalla data di completamento del progetto) 

Categorie 
Imprese 

Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa 

Numero di dipendenti: < 10 Numero di dipendenti: <50 Numero di dipendenti: < 250 

Fatturato: =< 2 milioni di euro Fatturato: = < 10 milioni di euro Fatturato: =< 50 milioni di euro 

Totale di Bilancio: =< 2 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 10 milioni di euro Totale di Bilancio: =< 43 milioni di euro 
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Importo 
Massimo 

Concedibile 

€ 112.500,00 

Localizzazione 
Interventi 

49 Comuni dell’Area del Patto Territoriale1 

Tipologia 
Progetti 

Progetti di Investimento nel Settore della Trasformazione e della Commercializzazione di Prodotti Agricoli 

Interventi 
Realizzabili 

a) trasformazione di prodotti agricoli2 
b) commercializzazione di prodotti agricoli3 

Tipologia e 
Intensità Aiuto 

Regolamento UE: N.1407/2013“de minimis” 

Aliquota base: 75% 

Elevabile: 80 % per Imprese Femminili e/o Giovanili 

                                                           
1 Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, 

Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, 
Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, 
San Mauro La Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Valle dell’Angelo, Vallo della Lucania 

2 Qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola 
necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. 

3 La detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto 
prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per 
tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali 
separati, adibiti a tale scopo. 
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Regolamento UE: 

N. 702/2014 
“ABER” 

Aliquota base: 50 % dei costi ammissibili 

Aliquota maggiorabile di 20 punti percentuali,  
fino ad una intensità massima dell'aiuto del 90 %: 

a) operazioni collegate a una fusione di organizzazioni di 
produttori 

b) operazioni sovvenzionate nell'ambito del PEI. 

Costi 
Ammissibili 

a) costruzione, acquisizione miglioramento di beni immobili; suolo aziendale (max 10%) 
b) acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato 
c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi 

commerciali 
d) costi generali, collegati alle spese di cui alle lettere a) e b) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, 

onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, brevetti, compresi gli studi di fattibilità). 
(max 12%) 

Costi Non 
Ammissibili 

a) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari 
b) costi diversi da quelli elencati, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di 

rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi 
c) capitale circolante 
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore 

Settori Esclusi N.A 
(campo di applicazione del Regolamento ABER) 

 


