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AGRICOLTURA	&	PESCA	

FINANZIAMENTI	REGIONALI-	REGIONE	LAZIO	

PROGRAMMA	DI	SVILUPPO	RURALE	

	

Titolo	 Favorire	gli	investimenti	nel	settore	vitivinicolo	

	

Scadenza	 2	marzo	2018	

	

Beneficiari	 I	 beneficiari	 dell’aiuto,	 che	 dovranno	 operare	 nella	 regione	 in	 almeno	 una	 di	 queste	

attività:	

- la	produzione	di	mosto	di	uve	ottenuto	dalla	 trasformazione	di	uve	 fresche	da	

esse	 stesse	 ottenute,	 acquistate,	 o	 conferite	 dai	 soci,	 anche	 ai	 fini	 della	 sua	

commercializzazione;	

- la	produzione	di	vino	ottenuto	dalla	trasformazione	di	uve	fresche	o	da	mosto	di	

uve	da	esse	stesse	ottenuti,	acquistati	o	conferiti	dai	soci,	anche	ai	fini	della	sua	

commercializzazione;	

- l’elaborazione,	 l’affinamento	e/o	 il	confezionamento	del	vino	conferito	dai	soci,	

e/o	 acquistato	 anche	 ai	 fini	 della	 sua	 commercializzazione.	 Sono	 escluse	 dal	

contributo	 le	 imprese	che	effettuano	la	sola	attività	di	commercializzazione	dei	

prodotti	oggetto	del	sostegno;	

- la	produzione	di	vino	attraverso	la	lavorazione	delle	proprie	uve	da	parte	di	terzi	

vinificatori	qualora	 la	domanda	 sia	 rivolta	 a	 realizzare	ex	novo	un	 impianto	di	

trattamento	 o	 una	 infrastruttura	 vinicola,	 anche	 ai	 fini	 della	

commercializzazione.	

	

Requisiti	 Possono	accedere	all’aiuto	i	soggetti	che,	alla	data	di	presentazione	della	domanda:		
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-	siano	titolari	di	partita	IVA;		

-	risultino	iscritti	al	Registro	delle	Imprese	della	Camera	di	Commercio;		

-	 abbiano	 costituito	nel	 SIAN	un	 “Fascicolo	 aziendale”	 attivo	 ed	 aggiornato	 ai	 sensi	 del	

DPR	503/99	e	del	D.Lgs.	99/2004;	

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Sono	ammissibili	esclusivamente	interventi	per	la	trasformazione	e	commercializzazione	

di	prodotti	vitivinicoli.		

	

Per	 trasformazione	 si	 intende	 qualsiasi	 trattamento	 di	 un	 prodotto	 agricolo	 di	 cui	

all’allegato	I	del	Trattato	UE	(Capp.	8	e	22),	in	cui	il	prodotto	ottenuto	resta	pur	sempre	

un	prodotto	agricolo.		

	

Per	 commercializzazione	 di	 un	 prodotto	 agricolo	 si	 intende:	 la	 detenzione	 o	

l'esposizione	 ai	 fini	 della	 vendita,	 la	 messa	 in	 vendita,	 la	 consegna	 o	 qualsiasi	 altra	

modalità	 di	 immissione	 sul	mercato.	 	 La	 vendita	 da	 parte	 di	 un	 produttore	 primario	 a	

consumatori	 finali	 è	 considerata	 commercializzazione	 se	 ha	 luogo	 in	 locali	 separati	

riservati	a	tale	scopo.		

	

Gli	investimenti	relativi	alla	commercializzazione	dei	prodotti	in	uscita	sono	ammissibili	

purché	tale	attività	sia	correlata	alla	trasformazione	dei	prodotti	agricoli	in	entrata	di	cui	

all'Allegato	I	del	Trattato	ed	inoltre	non	è	ammissibile	la	sola	vendita	al	dettaglio	se	non	

collegata	alle	attività	di	trasformazione	svolte	dall’impresa.	

	
Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Nel	caso	di	microimprese,	piccole	e	medie	imprese	come	definite	all’Allegato	1	del	

Reg.	 (UE)	 n.	 702/2014,	 il	 contributo	 di	 aiuto	 concedibile	 è	 il	 40%	 del	 costo	 totale	

dell’investimento	 ammesso	 a	 finanziamento	e	della	 spesa	ammissibile	effettivamente	

sostenuta.		

	

I	 limiti	 massimi	 sono	 ridotti	 al	 20%	 del	 costo	 totale	 dell’investimento	 e	 della	 spesa	
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ammissibile	 effettivamente	 sostenuta	 qualora	 l’investimento	 sia	 realizzato	 da	 una	

impresa	classificata	come	intermedia,	ovvero	che	occupi	meno	di	750	dipendenti	o	il	cui	

fatturato	annuo	non	superi	 i	200	milioni	di	Euro,	per	 la	quale	non	trova	applicazione	 il	

Titolo	1,	art.	2,	paragrafo	1	dell’Allegato	alla	Raccomandazione	2003/361/CE.		

	

Per	 le	 imprese	 classificate	 come	 grande	 impresa,	 ovvero	 che	 occupi	 più	 di	 750	

dipendenti	o	 il	cui	 fatturato	sia	superiore	ai	200	milioni	di	Euro,	 il	contributo	massimo	

erogabile	è	pari	al	19%	e	della	spesa	ammissibile	e	sostenuta.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Le	informazioni	relative	ai	bandi	costituiscono	un	estratto,	è	pertanto	necessaria	l’analisi	del	testo	originale.	Per	ulteriori	
informazioni	vi	consigliamo	di	contattare	i	consulenti	di	Eurabilia.	

www.eurabilia.com		-	eurabilia@gmail.com	- 	

4	

Titolo	 Sostegno	ai	regimi	di	qualità	dei	prodotti	agricoli	e	alimentari	

	

Scadenza	 15	marzo	2018	

	

Beneficiari	 Destinatari	e	beneficiari	dell’avviso	sono	le	Associazioni	di	agricoltori	aventi	personalità	

giuridica,	che	aderiscono	ad	almeno	un	regime	di	qualità	ai	sensi	dell’art.	16,	paragrafo	1	

del	Reg.	(UE)	n.	1305/2013.	

	

Requisiti	 Il	 sostegno	 è	 concesso	 alle	 Associazioni	 di	 agricoltori	 aventi	 personalità	 giuridica,	 che	

aderiscono	ad	almeno	un	regime	di	qualità	ai	sensi	dell’art.	16,	paragrafo	1	del	Reg.	(UE)	

n.	1305/2013,	di	cui	all’allegato	1),	come:		

1. Consorzi	o	associazioni	di	produttori	biologici;		

2. Consorzi	 di	 tutela	 dei	 prodotti	 DOP,	 IGP	 e	 SGT	 riconosciuti	 ai	 sensi	 della	

normativa	 nazionale,	 in	 particolare	 dell’art.	 14	 della	 legge	 526/99	 e	 ai	 sensi	

dell’art	17	del	D	 lgs.	61/2010	e	successive	modifiche,	singoli	o	associati,	e	 loro	

Associazioni	regionali;		

3. Associazioni	 di	 produttori	 di	 “sistema	 di	 qualità	 di	 produzione	 integrata”	

(SQNPI)	 ai	 sensi	 del	 Legge	 n.	 4	 del	 03/02/2011	 art.	 2	 comma	 6	 -	 DM	 4890	

dell’08/05/2014;		

4. Associazioni	di	produttori	di	“sistema	di	qualità	nazionale	zootecnia”	ai	sensi	del	

D.M.	04/03/2011;		

5. Cooperative	agricole	e	loro	Consorzi;		

6. Organizzazioni	 di	 produttori	 e	 loro	 associazioni	 riconosciute	 ai	 sensi	 del	 Reg.	

(UE)	1308/2013.		

	

Il	sostegno	è,	inoltre,	concesso	alle	seguenti	forme	giuridiche	che	aderiscono	ad	almeno	

un	regime	di	qualità	ai	sensi	dell’art.	16,	paragrafo	1	del	Reg.	(UE)	n.	1305/2013,	di	cui	

all’allegato	1):		

-	Aggregazioni	dei	soggetti	di	cui	sopra,	costituite	o	da	costituirsi,	 in	possesso	di	 forma	
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giuridica	societaria	di	raggruppamento	(ATS	o	ATI);		

-	Reti	di	impresa	operanti	nel	settore	agricolo,	costituite	o	da	costituirsi.		

	

Tipologie	di	

intervento	e	spese	

ammissibili	

Il	 sostegno	 è	 concesso	 alle	 associazioni	 di	 agricoltori	 per	 la	 copertura	 dei	 costi	

derivanti	 dalle	 attività	 sotto	 elencate,	 relative	a	prodotti	ottenuti	nel	 territorio	della	

Regione	Lazio,	 e	 rientranti	 in	un	 regime	di	 qualità	 ai	 sensi	 dell’art.	 16,	 paragrafo	1	del	

Reg.	(UE)	n.	1305/2013,	di	cui	all’allegato	1:		

- informazione	 ai	 consumatori	 sui	 processi	 produttivi	 e	 le	 tecniche	 agricole	

impiegate,	 nonché	 sulle	 proprietà	 qualitative,	 nutrizionali,	 salutistiche	 ed	

organolettiche	 e	 la	 sicurezza	 alimentare,	 la	 rintracciabilità	 delle	 produzioni	

agricole	legate	ai	sistemi	di	qualità	alimentare	interessati;		

- promozione	 e	 pubblicità	 mirate	 alla	 diffusione	 della	 conoscenza	 delle	

produzioni	 di	 qualità	 presso	 diversi	 soggetti	 del	mercato	 interno	 e/o	 esterno,	

attraverso	l’utilizzo	dei	diversi	canali	della	comunicazione;		

- partecipazione	a	manifestazioni,	fiere,	esposizioni	ed	eventi	analoghi.	

	

Co-Finanziamento	

e/o	agevolazioni	

Finanzia	 i	 costi	 di	 informazione	 e	 promozione	 dei	 prodotti	 certificati,	 prevede	

l’erogazione	di	un	contributo	 in	conto	capitale	pari	al	70%	della	spesa	ammessa	a	

finanziamento:	 la	spesa	massima	ammissibile	a	contributo	per	ciascuna	domanda	è	di	

200.000,00	euro,	IVA	esclusa;	quella	minima	è	di	30.000,00	euro.	
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FINANZIAMENTI	DIRETTI	–	COMMISSIONE	EUROPEA	

Si	ricorda	che	i	bandi	finanziati	direttamente	dalla	Commissione	Europea	richiedono	spesso	la	costituzione	di	un	
partenariato	fra	più	soggetti	per	la	regolare	partecipazione	al	bando.	Può	essere	altresì	richiesto	un	partenariato	
fra	soggetti	stabiliti	in	diversi	paesi	europei.		

CONSUMER,	HEALTH,	AGRICULTURE	AND	FOOD	EXECUTIVE	AGENCY	

	

Titolo	 Promozione	Prodotti	agricoli	nel	mercato	interno	e	nei	Paesi	terzi:	bando	2018	per	

programmi	multipli	

	

Scadenza	 12	aprile	2018	

	

Beneficiari	 I	richiedenti	devono	rientrare	in	una	delle	seguenti	categorie:	

a.	 organizzazioni	 professionali	 o	 interprofessionali,	 stabilite	 in	 uno	 Stato	 membro	 e	

rappresentative	del	settore	o	dei	settori	interessati	in	tale	Stato	membro,	in	particolare	le	

organizzazioni	 interprofessionali	 di	 cui	 ai	 regolamenti	 1308/2013	 (art.	 157)	 e	

1151/2012	(art.	3,	punto	2)	purché	siano	rappresentative	di	un	nome	protetto	ai	sensi	di	

quest'ultimo	regolamento	che	è	oggetto	di	tale	programma;	

	

b.	 organizzazioni	 professionali	 o	 interprofessionali	 dell’Unione	 rappresentative	 del	

settore	interessato	o	dei	settori	interessati	a	livello	di	Unione;	

	

c.	 organizzazioni	 di	 produttori	 o	 associazioni	 di	 organizzazioni	 di	 produttori	 di	 cui	 al	

regolamento	 1308/2013	 (artt.	 152	 e	 157)	 e	 che	 sono	 state	 riconosciute	 da	 uno	 Stato	

membro;	

	

d.	 organismi	 del	 settore	 agroalimentare	 il	 cui	 obiettivo	 e	 la	 cui	 attività	 consistano	 nel	

promuovere	 i	 prodotti	 agricoli	 e	 nel	 fornire	 informazioni	 sugli	 stessi,	 e	 che	 siano	 stati	
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investiti	dallo	Stato	membro	interessato	di	attribuzioni	di	servizio	pubblico	chiaramente	

definite	in	questo	ambito	(devono	essere	legalmente	costituiti	almeno	due	anni	prima	del	

bando	al	quale	intendono	candidarsi).	

	

Il	 proponente	 deve	 essere	 rappresentativo	 del	 settore	 o	 del	 prodotto	 interessato	 (tale	

rappresentatività	deve	rispondere	a	specifici	requisiti).	

Non	sono	ammissibili	a	presentare	proposte	soggetti	che	già	ricevono	finanziamenti	per	

le	stesse	azioni	di	informazione	e	di	promozione,	già	finanziate	da	un	bando	precedente.	

	

Obiettivo	 Rafforzare	la	competitività	del	settore	agricolo	dell'Unione	e	in	particolare:	

A.	migliorare	il	grado	di	conoscenza	dei	meriti	dei	prodotti	agricoli	dell'Unione	e	degli	

elevati	standard	applicabili	ai	metodi	di	produzione	nell'Unione;	

B.	aumentare	la	competitività	e	il	consumo	dei	prodotti	agricoli	e	di	determinati	prodotti	

alimentari	dell'Unione	e	ottimizzarne	l'immagine	tanto	all'interno	quanto	all'esterno	

dell'Unione;	

C.	rafforzare	la	consapevolezza	e	il	riconoscimento	dei	regimi	di	qualità	dell'Unione;	

D.	aumentare	la	quota	di	mercato	dei	prodotti	agricoli	e	di	determinati	prodotti	

alimentari	dell'Unione,	prestando	particolare	attenzione	ai	mercati	di	paesi	terzi	che	

presentano	il	maggior	potenziale	di	crescita;	

E.	ripristinare	condizioni	normali	di	mercato	in	caso	di	turbative	gravi	del	mercato,	

perdita	di	fiducia	dei	consumatori	o	altri	problemi	specifici.	

	

Attività	ammissibili:	

1.	Gestione	del	progetto	

2.	Relazioni	pubbliche:	azioni	di	PR;	eventi	stampa	

3.	Sito	web,	social	media:	configurazione,	manutenzione,	aggiornamento	del	sito	web;	

social	media	(configurazione	degli	account,	interventi	regolari);	applicazioni	per	

dispositivi	mobili,	piattaforme	di	e-learning,	webinar,	ecc.	

4.	Pubblicità:	stampa,	TV,	radio,	servizi	online,	attività	in	ambienti	esterni,	cinema,	
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5.	Strumenti	di	comunicazione:	pubblicazioni,	kit	mediatici,	gadget	promozionali;	video	

promozionali	

6.	Eventi:	stand	in	fiere;	seminari,	workshop,	incontri	tra	imprese,	formazione	per	la	

vendita/corsi	di	cucina,	attività	nelle	scuole;	settimane	dei	ristoranti;	sponsorizzazione	

di	eventi;	viaggi	di	studio	in	Europa	

7.	Promozione	presso	i	punti	vendita:	giornate	di	degustazione;	promozione	nelle	

pubblicazioni	destinate	ai	dettaglianti,	pubblicità	presso	i	punti	vendita.	

	

Co-finanziamento	 Il	contributo	UE	può	coprire	fino	all’80%	dei	costi	ammissibili	

	

Partenariato	 Sì,	minimo	due	soggetti.		

	


