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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 Produzione Agricola Primaria2 

Interventi 
Realizzabili 

a) miglioramento rendimento e sostenibilità globali3  
b) miglioramento ambiente naturale delle condizioni di igiene o del benessere 

degli animali 4 
c) realizzazione e miglioramento infrastrutture connesse allo sviluppo, 

all'adeguamento e alla modernizzazione5 
d) adempimento impegni agro-climatico-ambientali6 
e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato 

                                                           
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 La produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a 
modificare la natura di tali prodotti; 

3 In particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione 
4 Purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE 
5 Compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico 
6 Con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 

2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati purché si tratti di investimenti non produttivi 
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Tipologia e 
Intensità Aiuto 

 
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) giovani agricoltori o agricoltori già insediati nei cinque 
anni precedenti la domanda 

b) investimenti collettivi 7e progetti integrati 8  
c) investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad 

altri vincoli specifici; 
d) interventi sovvenzionati nell'ambito del partenariato 

europeo per l'innovazione (PEI) 9  
e) investimenti per il  miglioramento dell'ambiente 

naturale, delle condizioni di igiene o del benessere 
degli animali 10 

f) investimenti non produttivi 11 (intensità massima di 
aiuto è pari al 100 %.) 

                                                           
7 Impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita. 
8 Comprendenti più misure previste dal FEASR, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori. 
9 Investimento, ad esempio, in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell'ambito di un gruppo 

operativo composto da agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali. 
10 Qualora l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE si applica l'aliquota maggiorata per il raggiungimento dello standard superiore, senza che ciò 

comporti un aumento della capacità di produzione. 
11 Adempimenti agro-climatico-ambientali con riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica 

utilità delle zone Natura 2000 e altre zone di pregio ambientale. 
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g) investimenti per il ripristino del potenziale produttivo 
12 (intensità massima di aiuto è pari all'80 %, 
aumentabile fino al 100 % se l'investimento è 
effettuato collettivamente da più beneficiari). 

Costi 
Ammissibili 

a) costruzione, acquisizione miglioramento di beni immobili; suolo aziendale (max 10%) 
b) acquisto o noleggio 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%) 

e) spese per investimenti non produttivi13 
f) investimenti in materia di irrigazione14 

                                                           
12 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, 

nonché prevenzione dei danni da essi arrecati. Per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato possono essere ammissibili i costi sostenuti 
per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro; nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati 
da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi 
specifici. 

13 Adempimenti ai sensi del paragrafo 3, lettera d) dell’Art. 14 Regolamento ABER 
14 Gli investimenti devono soddisfare le condizioni seguenti: un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre 
eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente 
all'articolo 11 di detta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori 
intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento; 
l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 %.  Le condizioni si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo 
sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale 
o sotterraneo. 
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Costi Non 
Ammissibili 

a) investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa 15 (a meno 
che non sia utilizzata una percentuale 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 

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 dell'Unione, (ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani 

agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento) 
i) acquisto di animali (ad eccezione degli aiuti concessi per investimenti ai sensi del paragrafo 3, lett. d Art. 14 ABER) 

Settori Esclusi 
N.A 

(campo di applicazione del Regolamento ABER) 
 

 

                                                           
15 L'investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell'azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio 

annuo di carburanti o di energia dell'azienda stessa. Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione 
non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato. Qualora nelle aziende agricole sia realizzato 
un investimento per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione soddisfano unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro 
capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola. La vendita di energia 
elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Se l'investimento è realizzato da più beneficiari allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di 
biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione 
di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale. 


