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  Allegato n. 2 

Tipologie di aiuto attivabili 
 

Tipologia di aiuti Imprese ammissibili Interventi ammissibili Intensità dell’aiuto Codici 
ATECO 

ammissibili 

Progetti di 
investimento (Art.191) 

PMI già costituite 

(no imprese 
agricole) 

a) Realizzazione nuova unità produttiva 

b) Ampliamento unità produttiva esistente 

• 20% dei costi ammissibili per micro e piccole imprese  

• 10% dei costi ammissibili per medie imprese 

 

Come da 
Allegato 3 

Progetti di avviamento 

(Art.201) 

Micro e piccole 
imprese costituite 
da non più di 60 
mesi 

(no imprese 
agricole) 

a) Avviamento nuova iniziativa imprenditoriale 

b) Sviluppo attività esistente 

Contributi a fondo perduto entro un massimale* di 400.000 euro: 

• 40% per attività economiche non turistiche; 

• 60% per attività economiche turistiche 

*Il massimale può essere raddoppiato per le piccole imprese 
innovative (Art. 20 comma 5 all’Avviso). 

Come da 
Allegato 3 

Progetti di 
investimento o di 
avviamento da 
realizzarsi in regime di 

“de-minimis” (Art.211) 

PMI già costituite  

(no imprese 
agricole) 

a) Realizzazione nuova unità produttiva 

b) Ampliamento e sviluppo di unità produttiva 
esistente   

Contributi a fondo perduto entro un massimale di 200.000 euro 
percepiti come “impresa unica” nel corso dell’ultimo triennio a 
partire dalla data di presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni: 

• 40% per attività economiche non turistiche; 

• 60% per attività economiche turistiche 

Le percentuali di cui sopra possono essere aumentate di 5 punti per le 
piccole imprese innovative. (Art.21 comma 4 all’Avviso).  

Come da 
Allegato 3 

Progetti di 
investimento nel 
settore della 
produzione agricola 

primaria (Art.221) 

Imprese agricole a) Miglioramento del rendimento e della 
sostenibilità globale dell’azienda agricola 

b) Miglioramento dell’ambiente naturale, delle 
condizioni di igiene o del benessere degli animali 

c) Realizzazione e miglioramento delle 
infrastrutture connesse all'adeguamento 
dell'agricoltura 

• Contributo a fondo perduto per un importo pari al 40% dei costi 
ammissibili. 

• Le aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali 
per: 

o giovani agricoltori2; 

o investimenti realizzati all’interno di zone soggette a vincoli 
naturali o specifici come definiti in Allegato 1. 

Come da 
Allegato 3 

 
1 Gli articoli si riferiscono all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti imprenditoriali privati. 
2 Una persona fisica di tra i 18 e i 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per 
la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che si è già insediata nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno (art. 2, p.to 34 Reg. UE 702/2014) 
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Tipologia di aiuti Imprese ammissibili Interventi ammissibili Intensità dell’aiuto Codici 
ATECO 

ammissibili 

d) Adempimento degli impegni agro-climatico-
ambientali 

e) 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 

Progetti di 
investimento nel 
settore della 
trasformazione e della 
commercializzazione di 
prodotti agricoli 

(Art.231) 

Imprese agricole a) Avviamento di una nuova iniziativa 
imprenditoriale 

b) Sviluppo di un’attività esistente 

Contributi a fondo perduto pari al 40% dei costi ammissibili. Come da 
Allegato 3 

 


