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Tipologia 
Progetti 

Progetti di 
Investimento 

Progetti di 
Avviamento (Solo 
imprese di piccole 

dimensioni costituite 
da non più di 60 mesi) 

Progetti di Innovazione 

Progetti di 
Investimento nel 

Settore della 
Produzione Agricola 

Primaria 

Progetti di 
Investimento nel 

Settore della 
Trasformazione e 

della 
Commercializzazione 

di Prodotti Agricoli 

Progetti di 
Investimento nel 

Settore della Pesca e 
dell’Acquacoltura 

Interventi 
Realizzabili 

 
 

a)  nuova unità 
produttiva 

b)  ampliamento 
unità produttive 
(diversificazione o 
cambiamento della 
produzione) 

a) nuove iniziative 
imprenditoriali 

b) sviluppo di attività 
esistenti 

 

a) innovazione di 
processo 

b) innovazione 
dell’organizzazione 

a) miglioramento 
rendimento e 
sostenibilità 
globali  

b) miglioramento 
ambiente 
naturale 

c) realizzazione e 
miglioramento 
infrastrutture 
connesse allo 
sviluppo, 
all'adeguamento 
e alla 
modernizzazione 

d) adempimento 
impegni agro-
climatico-
ambientali 

e) ripristino del 
potenziale 
produttivo 
danneggiato 

a) trasformazione di 
prodotti agricoli 

b) commercializzazio
ne di prodotti 
agricoli 

a) miglioramento 
dell'efficienza 
energetica e a 
mitigare gli effetti 
dei cambiamenti 
climatici  

b) porti di pesca, i 
luoghi di sbarco, le 
sale per la vendita 
all'asta e i ripari di 
pesca  

c) investimenti 
produttivi nel 
settore 
dell'acquacoltura  

d) misure di 
commercializzazio
ne  

e) trasformazione dei 
prodotti della 
pesca e 
dell’acquacoltura  
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Tipologia e 
Intensità Aiuto 

Reg. UE  
N.1407/2013 
“de minimis” 

Reg. UE N.1407/2013 
“de minimis” 

Reg. UE N.1407/2013 
“de minimis” 

N.A 
Reg. UE N.1407/2013 

“de minimis” 
N.A 

Aliquota base: 75% Aliquota base: 75% Aliquota base: 75% / Aliquota base: 75% / 

Elevabile: 
80 % per Imprese 

Femminili e/o 
Giovanili 

Elevabile: 
80 % per Imprese 

Femminili e/o 
Giovanili 

Elevabile: 
80 % per Imprese 

Femminili e/o 
Giovanili 

/ 

Elevabile: 
80 % per Imprese 

Femminili e/o 
Giovanili 

/ 

Regolamento 
N. 651/2014 “GBER” 

Regolamento  
N.  651/2014 “GBER” 

Regolamento  
N. 651/2014 “GBER” 

Regolamento 
N. 702/2014 “ABER” 

Regolamento 
N. 702/2014 “ABER” 

Regolamento 
N. 1388/2014 “FIBER” 

20 % dei costi 
ammissibili (micro e 

piccole imprese) 

a) prestiti con tassi 
di interesse non 
conformi alle 
condizioni di 
mercato 

b) garanzie con 
premi non 
conformi alle 
condizioni di 
mercato 

c) sovvenzioni, 
compresi 
investimenti in 
equity o quasi-
equity, riduzione 
dei tassi di 

50 % dei costi 
ammissibili 

50 % dei costi 
ammissibili 

50 % dei costi 
ammissibili 

50 % dei costi 
ammissibili 

10 % dei costi 
ammissibili (medie 

imprese) 

Aliquota 
maggiorabile di 20 
punti percentuali, 

fino ad una intensità 
massima dell'aiuto 

del 90 % 
a) giovani agricoltori 

o agricoltori già 
insediati da 
cinque anni  

b) investimenti 
collettivi e 
progetti integrati  

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 
partenariato 

Aliquota maggiorabile 
di 30 punti 
percentuali 

per interventi 
connessi alla pesca 
costiera artigianale 
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interesse e dei 
premi di garanzia 

 
(Gli importi 
massimi possono 
essere raddoppiati 
per le piccole 
imprese 
innovative) 

c) investimenti in 
zone soggette a 
vincoli naturali e 
ad altri vincoli 
specifici 

d) interventi 
sovvenzionati  nel 
PEI 

e) investimenti per il  
miglioramento 
dell'ambiente 
naturale, delle 
condizioni di 
igiene o del 
benessere degli 
animali  

f) investimenti non 
produttivi 
(intensità massima 
di aiuto è pari al 
100 %.) 

g) investimenti per il 
ripristino del 
potenziale 
produttivo 

europeo 
dell’innovazione 

Aliquota maggiorabile 
di 10 punti 
percentuali 

per interventi attuati 
da organizzazioni di 
pescatori o da altri 

beneficiari collettivi 
che non rientrano nel 
titolo V, capo III del 
Reg. UE n.508/2014 

Aliquota maggiorabile 
di 25 punti 

percentuali per 
interventi attuati da 

organizzazioni di 
produttori, 

associazioni di 
organizzazioni di 

produttori o 
organizzazioni 

interprofessionali 
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(intensità massima 
di aiuto è pari 
all'80 %, 
aumentabile fino 
al 100 % se 
l'investimento è 
effettuato 
collettivamente da 
più beneficiari). 

Aliquota riducibile di 
20 punti percentuali 

per interventi a norma 
dell’articolo 41, 

paragrafo 2 Reg. UE 
n.508/2014 

concernenti la 
sostituzione o 

l’ammodernamento 
dei motori principali o 

accessori 

Costi 
Ammissibili 

a) opere murarie e 
assimilate  
(max 30 %) 

b) macchinari, 
impianti ed 
attrezzature 

c)  programmi 
informatici, 
brevetti, licenze e 
march 

a) costi strettamente 
connessi alla 
realizzazione del 
progetto e nella 
misura necessaria 
alle finalità dello 
stesso 

a) spese di personale 
b) strumentazione e 

attrezzature 
c)  ricerca contrattuale 

competenze, 
brevetti acquisiti 

d) spese generali 
supplementari e 
altri costi di 
esercizio 

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 

a) costruzione, 
acquisizione, o 
miglioramento di 
beni immobili; 
suolo aziendale, 
(max 10% dei costi 
ammissibili) 

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 

a) costi strettamente 
connessi alla 
realizzazione del 
progetto e nella 
misura necessaria 
alle finalità dello 
stesso 
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marchi 
commerciali 

d) costi generali, 
collegati alle 
spese di cui alle 
lettere a) e b) 
(max 12%) 
(onorari di 
architetti, 
ingegneri e 
consulenti, 
onorari per 
consulenze sulla 
sostenibilità 
ambientale ed 
economica, 
brevetti, 
compresi gli studi 
di fattibilità). 

marchi 
commerciali 

d)  costi generali, 
collegati alle spese 
di cui alle lettere a) 
e b) (max 12%) 
(onorari di 
architetti, 
ingegneri e 
consulenti, onorari 
per consulenze 
sulla sostenibilità 
ambientale ed 
economica, 
brevetti, compresi 
gli studi di 
fattibilità). 

Costi Non 
Ammissibili 

N.A N.A N.A 

 
a) Investimenti in 

impianti la cui 
finalità 
principale è la 
produzione di 
elettricità a 
partire dalla 
biomassa (a 
meno che non sia 
utilizzata una 
percentuale 

 
a) investimenti 

relativi alla 
produzione di 
biocarburanti 
prodotti da colture 
alimentari 

b) costi diversi da 
quelli elencati, 
connessi ai 
contratti di 
leasing, quali il 

N.A 
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minima di 
energia termica). 

b) investimenti che 
riguardano corpi 
idrici superficiali 
o sotterranei il 
cui stato risulta 
inferiore a buono 
nel pertinente 
piano di gestione 
del bacino 
idrografico per 
motivi inerenti 
alla quantità 
d'acqua e gli 
investimenti che 
portano a un 
incremento 
netto della 
superficie 
irrigata che 
incide su un 
determinato 
corpo idrico 
superficiale o 
sotterrane 

c) 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 
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margine del 
concedente, i 
costi di 
rifinanziamento 
degli interessi, le 
spese generali e 
gli oneri 
assicurativi 

d) capitale 
circolante 

e) acquisto di diritti 
di produzione, 
diritti all'aiuto e 
piante annuali 

f)  impianto di 
piante annuali; 

g) lavori di 
drenaggio; 

h)  investimenti 
realizzati per 
conformarsi alle 
norme UE, (ad 
eccezione degli 
aiuti concessi ai 
giovani 
agricoltori entro 
24 mesi dalla 
data del loro 
insediamento) 

i) acquisto di 
animali (eccetto 
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gli aiuti concessi 
ai sensi del par 3, 
lett. d Art. 14 
ABER) 

Settori Esclusi 

a) Settore 
siderurgico 

b) Settore del 
carbone 

c) Settore della 
costruzione navale 

d) Settore delle fibre 
sintetiche 

e) Settore dei 
trasporti e delle 
relative 
infrastrutture 

f) Settore della 
produzione e della 
distribuzione di 
energia 

g) Settore delle 
infrastrutture 
energetiche, 

h) Settore della pesca 
e acquacoltura 

i) Settore della 
produzione 
agricola primaria 

a) Settore della 
produzione 
agricola primaria 

a) Settore della pesca 
e dell'acquacoltura 

b) Settore della 
produzione agricola 
primaria 

N.A 
(campo di 

applicazione del 
Regolamento ABER) 

N.A 
(campo di 

applicazione del 
Regolamento ABER) 

N.A 
(campo di 

applicazione del 
Regolamento FIBER) 


