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Istituto	
Europeo	di	
Innovazione	

e	
Tecnologia	
(“EIT”)	

LINK	 Food	 EIT	Food:	Food4Future	–	
Sustainable	Supply	Chain	

from	Resources	to	
Consumers	–	Alimentazione	
per	il	futuro	–	Una	catena	di	

approvvigionamento	
sostenibile	dalle	risorse	al	

consumatore	

N/A	 L’Istituto	Europeo	di	
Innovazione	e	Tecnologia	
(“EIT”)	offre	ad	imprese,	

università	e	centri	di	ricerca,	
che	siano	innovatori	
nell’ambito	del	cibo,	la	

possibilità	di	unirsi	alla	sua	
comunità	in	espansione.	

L’EIT	è	un	organismo	
indipendente	dell’UE	con	un	
budget	di	2.4	miliardi	di	euro	
per	il	periodo	2014–2020	nel	
contesto	del	programma	

quadro	Horizon	2020	per	la	

Le	proposte	per	formare	una	
KIC	possono	essere	

presentate	da	potenziali	
partner	dal	mondo	

imprenditoriale,	dalle	
università	e	da	istituti	di	
ricerca,	con	l’obiettivo	di	
affrontare	le	sfide	della	

società	attraverso	lo	sviluppo	
di	prodotti	e	servizi	

innovativi.	

14/07/2016	
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ricerca	e	l'innovazione.	L'EIT	
mira	a	promuovere	lo	sviluppo	
sostenibile	e	la	creazione	di	

nuovi	posti	di	lavoro,	
stimolando	l’innovazione	e	
l’imprenditorialità	in	Europa.		

La	sua	dinamicità	e	la	natura	
internazionale	delle	sue	

Comunità	della	conoscenza	e	
dell’innovazione	(KICs	–	

Knowledge	and	Innovation	
Communities)	permette	all’EIT	
di	far	incontrare	aziende	leader	
nel	loro	settore,	università	ed	
istituti	di	ricerca	d’eccellenza,	

permettendone	la	
collaborazione	nel	creare	

prodotti	e	servizi	innovativi,	dar	
vita	a	nuove	compagnie	e	

formare	la	nuova	generazione	
di	innovatori.		

In	tale	contesto,	EIT	Food	
cercherà	di	sviluppare	soluzioni	
innovative	per	garantire	una	
produzione	alimentare	globale	

sostenibile	e	resistente	ai	
cambiamenti	climatici.	

Accordo	
COSME	

(programm
a	UE	per	la	
competitivit

à	delle	

LINK	 Food/	

Turismo	

Piano	di	investimenti	per	
l'Europa:	dal	FEI	e	dal	

Fondo	di	Garanzia	per	le	
PMI	oltre	1	miliardo	di	euro	
di	finanziamenti	per	le	PMI	

italiane	

1	miliardo	di	euro	 Contratto	di	controgaranzia	
firmato	tra	il	Fondo	europeo	
per	gli	investimenti	(FEI)	e	il	
Fondo	di	Garanzia	per	le	PMI	
nell’ambito	del	programma	

europeo	COSME,	che	
consentirà	di	sostenere	

PMI	 N/A	
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imprese	e	le	
piccole	e	
medie	
imprese	

(PMI)	per	il	
periodo	

2014-2020)	

finanziamenti	per	oltre	1	
miliardo	di	EUR	a	favore	delle	
piccole	e	medie	imprese	(PMI)	

italiane.	

Il	Fondo	di	Garanzia	sosterrà	le	
PMI	italiane	tramite	i	confidi	
(società	di	mutua	garanzia	che	
forniscono	garanzie	alle	PMI	in	
Italia).	Il	Fondo	di	Garanzia	per	
le	PMI	garantisce	qualsiasi	
tipologia	di	operazione	

finanziaria	finalizzata	all'attività	
di	impresa,	di	qualsiasi	durata	e	
in	ogni	settore.	La	garanzia	è	
assistita	da	una	garanzia	

pubblica	con	un	coefficiente	di	
rischio	zero	per	l'importo	

concesso	e	ciò	si	traduce	in	un	
notevole	miglioramento	della	

capacità	di	prestito	delle	
banche.	La	garanzia	è	concessa	
a	banche,	società	di	mutua	
garanzia	e	ad	altri	fondi	di	

garanzia	tramite	una	garanzia	
di	pagamento	a	prima	richiesta.	

Le	istituzioni	finanziarie	che	
partecipano	al	programma	

possono	essere	individuate	al	
seguente	LINK.	

		 	

FONDI	INDIRETTI/STRUTTURALI	
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Regione	
Emilia–
Romagna	

LINK	 Food	 Bando	per	il	sostegno	alla	
creazione	e	al	

consolidamento	di	start	up	
innovative	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al	

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	6.028.065	

Il	bando	intende	sostenere	
l’avvio	e	il	consolidamento	di	
start	up	innovative	ad	alta	
intensità	di	conoscenza.		

Per	essere	ammissibili,	i	
progetti	finanziabili	dovranno	
dimostrare	di	avere	ricaduta	
innovativa	e	di	diversificazione	
su	almeno	uno	degli	ambiti	
produttivi	individuati	nelle	

priorità	A,	B	e	D	della	Strategia	
Regionale	di	Specializzazione	
Intelligente,	in	particolare:	

A.1	Sistema	agroalimentare;	

A.2	Sistema	dell’edilizia	e	delle	
costruzioni;	

A.3	Meccatronica	e	motoristica;	

B.1	Industrie	della	salute	e	del	
benessere;	

B.2	Industrie	culturali	e	
creative;	

D.1	Innovazione	nei	servizi.	

Possono	presentare	domanda	
piccole	e	micro	imprese,	

regolarmente	costituite	come	
società	di	capitali	(incluse	le	
SRL	uninominali,	consorzi,	

società	consortili	e	
cooperative),	che	sono	
registrate	nella	sezione	

speciale	del	Registro	delle	
imprese	presso	la	Camera	di	
Commercio	dedicata	alle	

start	up	innovative	

30/09/2016	

Le	domande	
potranno	
essere	

presentate	dal	
01/03/2016		

Regione	
Friuli	

Venezia	
Giulia	

LINK	 Food	 POR	FESR	2014-2020	
Attività	1.1.A	

“Contributi	alle	PMI	per	
l’acquisizione	di	servizi	per	
l’innovazione	tecnologica,	
strategica,	organizzativa	e	

La	dotazione	
finanziaria	del	
bando	è	pari	a	

3.185.000,00	euro	

Si	tratta	di	contributi	a	fondo	
perduto	per	l’acquisto	di	servizi	
finalizzati	a	promuovere	attività	
di	innovazione	tecnologica,	
strategica,	organizzativa	e	

commerciale.	

Possono	beneficiare	degli	
aiuti	previsti	dal	presente	
bando	le	microimprese	e	le	
piccole	e	medie	imprese	che	

svolgono	un’attività	
economica	compresa	in	una	
delle	Aree	di	specializzazione	

28/07/2016	

La	domanda	di	
aiuto	potrà	
essere	

presentata	dal	
31/05/2016		
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commerciale	delle	imprese”	 Sono	ammissibili	le	spese	per:	

a)	l'ottenimento,	la	convalida	e	
la	difesa	di	brevetti	e	altri	attivi	

immateriali;	

b)	l’acquisizione	di	servizi	di	
consulenza	e	di	sostegno	

all'innovazione.	

individuate	dai	codici	ISTAT	
ATECO	2007	che	

comprendono	le	industrie	
alimentari	(codice	10)	e	le	

attività	dei	servizi	di	
ristorazione	(codice	56).	

	

	 LINK	 Food	 Incentivi	alle	imprese	per	
attività	di	innovazione	–	
aree	di	specializzazione	
agroalimentare,	filiere	
produttive	strategiche,	
tecnologie	marittime	e	

smart	health.	

La	dotazione	
finanziaria	del	
bando	è	pari	a	

euro	9.000.000,00	
di	euro.	

	

Sono	finanziabili	progetti	di	
Innovazione	di	processo	e	
dell'organizzazione	coerenti	
con	le	aree	Agroalimentare,	
Filiere	produttive	strategiche	
(Metalmeccanica		e		Sistema	
casa),	Tecnologie	marittime,	
Smart	health	ed	attinenti	alle	
relative	traiettorie	di	sviluppo	

della	Strategia	per	la	
specializzazione	intelligente	

(S3).		

I	progetti	possono	essere	
realizzati	secondo	una	delle	

seguenti	modalità:	a)	in	forma	
autonoma	da	parte	di	una	
singola	PMI;	b)	in	forma	di	
“progetto	congiunto”	cioè	in	
collaborazione	effettiva	tra	

imprese	indipendenti,	PMI	ed	
eventualmente	grandi	imprese,	
di	cui	nessuna	sostiene	oltre	il	
70%	e	meno	del	10%	della	
spesa	complessiva	e	le	PMI	

sostengono	almeno	il	30%	della	
stessa.	

I	finanziamenti	sono	destinati	
alle	imprese	che	operano,	in	

alternativa:		

a)	nelle	aree	di	
specializzazione	della	

Strategia	per	la	
specializzazione	intelligente	
(S3),	cioé	Agroalimentare,	

Filiere	produttive	strategiche	
(Metalmeccanica	e	Sistema	
casa),	Tecnologie	marittime,		
Smart	health,	individuate	dai	

codici	Istat	Ateco	2007	
precisate	nel	bando;		

b)	nei	settori	industriale	o	
terziario	individuati	dai	codici	
Istat	Ateco	2007	delle	sezioni	
B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I,	J,	M,	N,	Q,	

S,	e	che	realizzano	un	
progetto	di	R&S	in	

collaborazione	(progetto	
congiunto)	con	le	imprese	

che	operano	nelle	aree	di	cui	
alla	lettera	a).		

Le	grandi	imprese	possono	
partecipare	purchè	in	

28/06/2016	
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Sono	ammissibili	le	spese	
strettamente	connesse	al	

progetto	di	Innovazione,	quali	
personale	e	manodopera,	
strumenti	e	attrezzature,	

consulenze	di	enti	di	ricerca	e	
altri	soggetti	qualificati	esterni	
all'impresa,	prestazioni	di	terzi	

(test	e	prove,	servizi	
propedeutici	alla	brevettazione,	

divulgazione	dei	risultati,	
certificazione	della	spesa,	ecc.),	
beni	immateriali	(brevetti	e	
know-how	utilizzati	per	il	
progetto),	materiali,	spese	

generali.		

Il	limite	minimo	di	spesa	
ammissibile	per	progetto	per	

ciascuna	impresa	è	pari	ad	euro	
30.000	per	le	piccole	imprese,	
euro	75.000	per	le	medie	

imprese	ed	euro	150.000	per	le	
grandi	imprese.	

collaborazione	con	PMI.	

	 LINK	 Food	 Attività	di	ricerca	e	sviluppo	
realizzate	attraverso	la	

cooperazione	tra	soggetti	
economici	e	tra	soggetti	
economici	e	strutture	

scientifiche.	

La	dotazione	
finanziaria	del	
bando	è	pari	a	

euro	
13.000.000,00	di	

euro.	

Sono	finanziabili	progetti	di	
ricerca	e	sviluppo	(“R&S”)	

coerenti	con	le	aree		
Agroalimentare	e	Filiere	
produttive	strategiche	

(Metalmeccanica	e	Sistema	
casa)	ed	attinenti	alle	relative	
traiettorie	di	sviluppo	della	

Strategia	per	la	specializzazione	
intelligente	(S3).			

I	progetti	devono	essere	

I	finanziamenti	sono	destinati	
alle	imprese	che	operano,	in	

alternativa:			

a)	nelle	aree	di	
specializzazione	della	

Strategia	per	la	
specializzazione	intelligente	
(S3),	cioé	Agroalimentare		e		
Filiere	produttive	strategiche	
(Metalmeccanica	e	Sistema	
casa),	individuate	dai	codici	

28/06/2016	
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realizzati	in	forma	collaborativa	
secondo	almeno	una	delle	

seguenti	modalità:	a)	
collaborazione	effettiva	tra	
imprese	indipendenti	(come	
definite	nel	bando),	di	cui	
almeno	una	PMI	e	nessuna	

sostiene	singolarmente	oltre	il	
70%	e	meno	del	10%	della	

spesa	complessiva	(=“progetto	
congiunto”);	b)	collaborazione	

con	enti	di	ricerca	che	
partecipano	al	progetto	in	virtù	
di	un	contratto	di	ricerca;	c)	

collaborazione	con	altri	soggetti	
indipendenti	dall’impresa,	che	
partecipano	al	progetto	in	

forma	di	consulenze	di	R&S,	il	
cui	valore	sia	almeno	pari	al	
15%	della	spesa	complessiva.			

Sono	ammissibili	al	
finanziamento	a	fondo	perduto	
le	spese	strettamente	connesse	

al	progetto	di	R&S,	quali	
personale	e	manodopera,	
strumenti	e	attrezzature,	

consulenze	di	enti	di	ricerca	e	
altri	soggetti	qualificati	esterni	
all'impresa,	prestazioni	di	terzi	
(costruzione	prototipi,	test,	
servizi	propedeutici	alla	

brevettazione,	divulgazione	dei	
risultati,	certificazione	della	
spesa,	ecc.),	beni	immateriali	
(brevetti	e	know-how	utilizzati	
per	il	progetto),	materiali,	

Istat	Ateco	2007	precisate	nel	
bando;			

b)	nei	settori	industriale	o	
terziario	individuati	dai	codici	
Istat	Ateco	2007	delle	sezioni	
B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I,	J,	M,	N,	Q,	

S,	e	che	realizzano	un	
progetto	di	R&S	in	

collaborazione	(progetto	
congiunto)	con	le	imprese	

che	operano	nelle	aree	di	cui	
alla	lettera	a).	
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spese	generali.		

Il	limite	minimo	di	spesa	
ammissibile	per	progetto	per	

ciascuna	impresa	è	pari	ad	euro	
30.000	per	le	piccole	imprese,	
euro	150.000	per	le	medie	

imprese	ed	euro	300.000	per	le	
grandi	imprese.	

REGIONE	
LAZIO	

LINK	 Food	 PSR	FEASR	Lazio	2014-2020	
Operazione	4.1.1	

"Investimenti	nelle	singole	
aziende	agricole	finalizzati	
al	miglioramento	delle	

prestazioni"	

A	sostegno	del	
presente	bando		
sono	stanziati	

complessivament
e	48.500.000,00	

euro.	

L’operazione	introduce	un	
regime	di	sostegno	per	le	

imprese	agricole	che	realizzano	
investimenti	materiali	e/o	

immateriali	per	
l’ammodernamento	delle	
strutture	e	l’introduzione	di	

tecnologie	innovative,	
funzionali	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	esplicitati	nella	

misura,	che	dovranno	
comportare	un	miglioramento	

del	rendimento	globale	
dell’azienda	agricola.	

E’	previsto	il	sostegno	per	una	
migliore	utilizzazione	dei	fattori	
produttivi,	anche	attraverso	
una	riduzione	dei	costi	di	

produzione,	per	promuovere	la	
qualità,	tutelare	l’ambiente	
naturale	e	migliorare	le	

condizioni	sulla	sicurezza	del	
lavoro,	nonché	l'igiene	e	il	
benessere	degli	animali.	

Beneficiari	della	presente	
misura	sono:	

(i)	Agricoltori	attivi	singoli	o	
associati;		

(ii),	limitatamente	alla	
realizzazione	di	“investimenti	
collettivi"	(i	cui	destinatari	

devono	essere	
esclusivamente	agricoltori	
attivi),	le	Organizzazioni	di	

Produttori	(OP),	le	
Associazioni	Temporanee	

d’Impresa	(ATI),	i	Consorzi	di	
Produttori	Agricoli	e	le	Reti	di	

Impresa.	

30/09/2016	
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	 LINK	 Food	 PSR	FEASR	Lazio	2014-2020	
Operazione	4.2.1		

"Investimenti	nelle	imprese	
agroalimentari	(approccio	

singolo,	di	sistema	e	
innovazione	del	PEI)"	

A	sostegno	del	
presente	bando		
sono	stanziati	

complessivament
euro	

32.500.000,00.	

La	presente	operazione	
introduce	un	regime	di	
sostegno	per	le	imprese	
agroalimentari	laziali	che	
realizzano	investimenti	

materiali	per	la	trasformazione,	
commercializzazione		

	e/o	lo	sviluppo	di	determinati	
prodotti	agricoli	ad	eccezione	

dei	prodotti	della	pesca.		

Gli	investimenti	sono	finalizzati	
a	favorire:	l'integrazione	di	
filiera,	il	miglioramento	delle	
tecnologie	in	funzione	di	una	

competitività	rivolta	al	mercato	
globale,	l'innovazione,	la	

qualificazione	delle	produzioni,	
le	prestazioni	economiche	e	
ambientali,	l’aumento	del	

valore	aggiunto,	la	creazione	di	
strutture	per	la	trasformazione	

e	commercializzazione	su	
piccola	scala	nel	contesto	di	

filiere	corte	e	di	mercati	locali.	

I	settori	produttivi	per	i	quali	
sono	previsti	gli	investimenti	

sono:	

Ortofrutticolo	

Vitivinicolo	

Lattiero/Caseario	

Carne	

Olivicolo	

Possono	beneficiare	dei	
fondi	di	cui	al	presente	

bando		

a)	le	imprese	
agroindustriali,	le	

imprese	agricole	singole	
o	associate	e	le	società	

cooperative	che	
svolgono	attività	di	
trasformazione,	

commercializzazione	e/o	
sviluppo	dei	prodotti	

agricoli	di	cui	all'Allegato	
I	del	Trattato	–	esclusi	i	
prodotti	della	pesca	–	

distinte	in		

1)	microimprese,	piccole	
e	medie	imprese;		

2)	imprese	intermedie	
(che	occupano	meno	di	
750	persone	o	il	cui	

fatturato	non	supera	i	
200	milioni	di	euro);	

	3)	grandi	imprese;	

b)	le	imprese	
agroindustriali,	le	

imprese	agricole	singole	
o	associate	e	le	società	

cooperative	che	
svolgono	attività	di	
trasformazione,	

commercializzazione	e/o	
sviluppo	dei	prodotti	

30/09/2016	
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Ovicaprino	

Cerealicolo	

Florovivaistico			

agricoli	di	cui	all'Allegato	
I	del	Trattato	–	esclusi	i	
prodotti	della	pesca	–	
che	hanno	partecipato	
alle	attività	realizzate	dai	
Gruppi	Operativi	del	PEI.	

	 LINK	 Food	 Aiuti	all'avviamento	
aziendale	per	i	giovani	

agricoltori	

A	sostegno	del	
presente	bando	
sono	stanziati	

complessivament
e	Euro	

45.010.000,001	

Obiettivo	dell'iniziativa	è	
favorire	il	ricambio	

generazionale	nella	gestione	
delle	imprese	agricole	

incentivando	anche	i	processi	di	
ricomposizione	fondiaria,	

nonché	promuovere	tecniche	
innovative	per	le	aziende	

agricole	e	agevolare	l’accesso	al	
capitale	fondiario	da	parte	di	

giovani	agricoltori.	

Il	sostegno	concesso	per	
l’insediamento	è	di	70.000	

euro.	L’aiuto	sarà	corrisposto	in	
due	rate,	di	cui	la	prima	

rappresenta	il	70%	e	la	seconda	
il	restante	30%	dell’importo.	

Sono	soggetti	beneficiari	i	
giovani	agricoltori	con	età	
compresa	tra	18	e	40	anni	al	

momento	della	
presentazione	della	domanda	
di	sostegno,	che	si	insediano	

per	la	prima	volta	in	
un’azienda	agricola	di	
adeguate	dimensioni	

economiche,	in	possesso	di	
una	propria	posizione	fiscale	
e	previdenziale	e	di	adeguate	
qualifiche	e	competenze	

professionali.		

L'insediamento	si	intende	
perfezionato	qualora	il	

giovane	si	è	"insediato	come	
capo	dell'azienda"	dopo	

averne	acquisito	la	
disponibilità,	aver	aperto	la	
partita	IVA	in	campo	agricolo,	
essersi	iscritto	alla	Camera	di	

Commercio	Industria	ed	
Artigianato	(codice	ATECO	
01)	ed	aver,	infine,	ultimato	

30/09/2016	

																																																													
1	 L’Amministrazione	 potrà	 procedere	 all’assegnazione	 di	 ulteriori	 stanziamenti	 per	 il	 finanziamento	 di	 istanze	 presentate	 in	 attuazione	 del	 presente	 bando	 pubblico,	 in	 funzione	
dell’avanzamento	fisico	e	finanziario	della	sottomisura	e	del	Piano	come	risultante	dalle	attività	di	monitoraggio	e	sorveglianza	finanziaria	nonché	in	ordine	all’attribuzione	di	eventuali	risorse	
aggiuntive	che	si	potranno	rendere	disponibili	nelle	successive	annualità	finanziarie.	



Ente/Progra
mma	

tematico	

Link	al	
bando
/invito	

Settore	 Titolo	del	bando	e/o	
dell’invito		

Risorse	
disponibili	

Descrizione	 Beneficiari	 Data	
Scadenza		

	

11	

	

la	procedura	per	la	
regolarizzazione	della	
posizione	previdenziale	

(INPS)	ottenendo	l'iscrizione	
definitiva.	I	suddetti	giovani	
agricoltori	possono	insediarsi	
come	titolari	di	un’impresa	
individuale	o	in	una	società	

agricola	(di	persone,	capitali	o	
cooperativa),	di	nuova	
costituzione.	Per	data	di	
primo	insediamento	si	

intende	la	data	di	iscrizione	
alla	Camera	di	Commercio	
(CCIAA),	che	deve	essere	
effettuata	prima	della	

presentazione	della	domanda	
di	sostegno	e,	comunque,	
non	prima	dei	12	(dodici)	
mesi	antecedenti	alla	

pubblicazione	del	presente	
bando	pubblico	sia	per	

l’impresa	individuale	che	per	
le	società.	

Regione	
Liguria	

LINK		 Food	 Supporto	agli	investimenti	
nella	trasformazione,	
commercializzazione	e	
sviluppo	dei	prodotti	

agricoli	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al	

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	500.000.		

Tale	dotazione	
finanziaria	potrà	

essere	
incrementata	con	

Al	fine	di	agevolare	la	ripresa	
degli	investimenti	nel	settore	
agroindustriale,	i	progetti	

ammissibili	devono	riguardare	
la	trasformazione	e/o	la	
commercializzazione	di	
prodotti	agricoli	di	cui	

all’allegato	I	del	Trattato	sul	
Funzionamento	dell’Unione	
Europea	(“TFUE”),	esclusi	i	
prodotti	della	pesca	e	

Imprese	che	trasformano	e	
commercializzano	prodotti	

agricoli	di	cui	all’allegato	I	del	
TFUE.	

Fino	ad	
esaurimento	
delle	risore	
disponibili.	
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successivo	atto.	 dell’acquacoltura,	provenienti	
da	produttori	primari.		

Il	prodotto	risultante	dalla	
trasformazione	può	anche	non	
essere	un	prodotto	agricolo	di	
cui	all’allegato	I	del	TFUE.	

Regione	
Lombardia	

LINK	 Food/Turi
smo	

Sostegno	alla	realizzazione	
e	allo	sviluppo	di	attività	

agrituristiche	

La	dotazione	
finanziaria	a	
disposizione	è	

pari	a	
6.500.000,00	

euro,	e	qualora	ne	
ricorrano	le	
condizioni	in	
relazione	alle	
richieste	

presentate,	potrà	
essere	

incrementata	
nella	percentuale	
massima	del	15%.	

L’operazione,	sostenendo	la	
multifunzionalità	dell’azienda	

agricola	nonché	la	
diversificazione	dei	servizi	
offerti,	contribuisce	a	

migliorare,	anche	attraverso	
investimenti	innovativi,	le	

prestazioni	economiche	di	tutte	
le	aziende	agricole	e	ad	

incoraggiare	la	ristrutturazione	
e	l'ammodernamento	delle	
stesse,	in	particolare	per	

aumentare	la	quota	di	mercato	
e	l'orientamento	al	mercato	

stesso.		

Il	sostegno	all’introduzione	e	
allo	sviluppo	delle	attività	

agrituristiche	accompagnerà	le	
imprese	agricole	nel	percorso	
di	diversificazione,	ponendo	
particolare	attenzione	alle	
attività	che	sfruttano	le	
potenzialità	territoriali	e	
rispondono	alle	esigenze	
espresse	dai	mercati	e	dai	
consumatori,	sempre	più	

orientati	verso	nuovi	servizi	
(agricoltura	sociale,	attività	

Possono	presentare	domanda	
i	seguenti	soggetti:	impresa	
agricola	individuale,	società	
agricola	di	persone,	capitali	o	

cooperativa.	

17/06/2016	

La	domanda	
può	essere	

presentata	dal	
18/04/2016	
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didattiche	e	dimostrative,	
terapie	e	attività	assistite	con	

animali).	

	 LINK	 Food	 Sostegno	agli	agricoltori	e	
alle	associazioni	di	

agricoltori	che	partecipano	
per	la	prima	volta	ai	regimi	

di	qualità.	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	a	
seguito	del	

presente	bando	
sono	pari	ad	euro	
€	750.000,00	

L’operazione	ha	l’obiettivo	di	
stimolare	le	aziende	agricole	ad	

intraprendere	attività	
produttive	riconducibili	ai	
regimi	di	qualità,	al	fine	di	
favorire	una	maggiore	

organizzazione	aziendale	che	
faciliti	la	competitività	e	nel	
contempo	contribuisca	alla	
gestione	sostenibile	delle	

risorse	naturali	e	ambientali.	

Le	produzioni,	oggetto	di	
sostegno,	sono	quelle	

registrate	in	UE	e	riconosciute	a	
livello	nazionale,	ottenute	sul	

territorio	della	Regione	
Lombardia,	secondo	i	requisiti	

previsti	dai	“REGIMI	DI	
QUALITÀ”	di	seguito	indicati:	

				•	Agricoltura	Biologica;	

				•	Prodotti	agroalimentari	
registrati	come	Denominazione	

d’Origine	Protetta	(DOP),	
Indicazione	Geografica	Protetta	
(IGP),	Specialità	Tradizionale	

Garantita	(STG);	

				•	Vini	registrati	come	
Denominazione	d’Origine	

Controllata	(DOC),	
Denominazione	d’Origine	

Possono	presentare	domanda	
le	aziende	che	sostengono	le	
spese	dei	controlli	dovute	agli	
Organismi	di	controllo,	ai	fini	
dell’accesso	e	partecipazione	
ai	rispettivi	regimi	di	qualità.		

Possono	presentare	domanda	
di	sostegno	le	imprese	

agricole	individuali	e	tutte	le	
società	agricole	di	persone,	

capitali	o	in	forma	di	
cooperativa,	di	seguito	

indicate	come	“aziende”,	che	
hanno	sede	operativa	e	
legale,	sul	territorio	della	
Regione	Lombardia	e	che	
sono	titolari	di	un	fascicolo	
aziendale	a	SISCO,	presso	la	
Regione	Lombardia,	che	

riporti	l’indicazione	precisa	
dell’indirizzo	della	sede	legale	
e	operativa,	una	email	e	la	
PEC	attive	e	valide.	Le	
cooperative	di	sola	

trasformazione	devono	
garantire	che	la	materia	
prima	utilizzata	per	la	

produzione	del	prodotto	di	
qualità	provenga	

esclusivamente	dai	soci	della	
cooperativa	stessa.	Le	

aziende	con	sede	legale	al	di	

31/12/2016	
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Controllata	Garantita	(DOCG),	
Indicazione	Geografica	Tipica	

(IGT);	

				•	Sistema	Qualità	Nazionale	
per	la	zootecnia(SQN	

ZOOTECNIA)	riconosciuti	dal	
Ministero	politiche	agricole	

alimentari	e	forestali;	

				•	Sistema	Qualità	Nazionale	
per	la	Produzione	
Integrata(SQNPI);	

				•	Vini	aromatizzati;	

				•	Bevande	spiritose	a	
indicazioni	geografiche.	

fuori	del	territorio	della	
Regione	Lombardia	possono	
presentare	domanda	di	

sostegno	per	i	costi	relativi	
alla	certificazione	di	

produzioni	ottenute	su	
terreni	o	siti	di	

preparazione/trasformazione	
ubicati	nel	territorio	

regionale	a	condizione	che	
siano	titolari	di	un	fascicolo	
aziendale	a	SISCO	presso	la	

Regione	Lombardia.	

Regione	
Sardegna	

LINK	 Food/Turi
smo	

Fondo	di	capitale	di	rischio	
(venture	capital)	per	

investimenti	in	equity	per	la	
creazione	e	lo	sviluppo	di	

imprese	innovative	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	a	

seguito	del	bando	
ammontano	ad	

euro	
10.000.000,00.			

La	misura	ha	la	finalità	di	
favorire	direttamente	il	

miglioramento	dell’accesso	ai	
canali	di	finanziamento	

alternativi	al	sistema	bancario,	
generando	effetti	immediati	sul	

dimensionamento	delle	
imprese	e	sulla	capacità	di	

investire.	

A	tal	fine	è	stato	istituito	un	
Fondo	di	capitale	di	rischio	per	

investimenti	in	equity	per	
l’avvio	e	il	primo	sviluppo	di	
piccole	e	medie	imprese	

innovative	di	nuova	o	recente	
costituzione	che	abbiano	un	
valido	progetto	di	sviluppo	e	

Le	imprese	in	cui	può	co-
investire	il	Fondo	di	capitale	
di	rischio	sono	le	piccole	e	
medie	imprese,	così	come	
definite	dall’allegato	I	del	
Regolamento	(UE)	n.	

651/2014,	operanti	in	tutti	i	
settori	di	attività	salvo	alcune		

esclusioni	e	limitazioni	
specificate	nel	bando.	

Le	imprese	devono	
corrispondere	alla	definizione	
di	start-up	innovativa	di	cui	
all’art.	25	del	D.L.	n.	179	del	
18	ottobre	2012	e	ss.mm.ii,	

devono	essere	costituite	nella	
forma	giuridica	di	società	per	

azioni	o	società	in	
accomandita	per	azioni	o	di	

N/A	

	

Le	domande	di	
partecipazione	

possono	
essere	

presentate	a	
partire	dal	
27/04/2016.	
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con	prospettive	di	crescita	sia	
dimensionale,	che	reddituale.	

Il	Fondo	opererà	tramite	il	co-
investimento	in	operazioni	di	
conferimenti	di	capitale	in	
piccole	e	medie	imprese	
selezionate	da	investitori	

privati	(intermediari	finanziari,	
investitori	o	gestori	di	Fondi	di	
venture	capital	e	incubatori	

certificati)	.	

Gli	interventi	del	Fondo	
riguardano	investimenti	di	seed	
capital	(finanziamento	dello	

studio,	della	valutazione	e	dello	
sviluppo	dell’idea	

imprenditoriale,	che	precedono	
la	fase	di	avvio	–	start-up),	e	di	
start-up	capital	(finanziamento	
per	lo	sviluppo	del	prodotto	e	
la	commercializzazione	iniziale).	

Un	punteggio	maggiore	sarà	
attribuito,	nell’ambito	della	
valutazione,	ai	progetti	che	

ricadono	in	una	delle	seguenti	
aree	di	specializzazione	

tecnologica	individuate	nella	
Strategia	regionale	di	

Specializzazione	Intelligente	
(S3):		ICT,	Turismo	e	beni	

culturali	e	ambientali,	Energia,	
Agrifood,	Biomedicina	e	

società	a	responsabilità	
limitata,	già	in	possesso	di	

organo	di	controllo	
interno/revisione	e,	qualora	
sprovviste,	si	obbligano	a	
dotarsi	di	tale	organo	

nell’ipotesi	di	intervento	del	
Fondo.	



Ente/Progra
mma	

tematico	

Link	al	
bando
/invito	

Settore	 Titolo	del	bando	e/o	
dell’invito		

Risorse	
disponibili	

Descrizione	 Beneficiari	 Data	
Scadenza		

	

16	

	

Aerospazio	

Regione	
Trentino	–
Alto	Adige	

LINK	 Food	 PSR	2014-2020	

Operazione	16.5.1	-	
Progetti	collettivi	a	finalità	

ambientali	

Per	la	TIPOLOGIA	
FASE	A	

140.000,00	Euro.	

	Per	la	TIPOLOGIA	
FASE		B	

300.000,00	Euro.	

TIPOLOGIA	FASE	A	

Il	capofila	dell’aggregazione	
definisce	un	progetto	organico	
di	miglioramento	ambientale,	
con	particolare	riferimento	a	

specie	e	habitat	di	Natura	2000,	
su	un’area	ben	localizzata	
(“progetto	territoriale	
collettivo”),	con	le	

caratteristiche	tecniche	
descritte	nel	paragrafo	4	lettera	

c	e	attiva	un	processo	
partecipativo	ad	hoc	in	modo	
da	coinvolgere	le	aziende	
agricole,	i	proprietari	e	i	

soggetti	titolari	della	gestione	
operanti	su	quel	territorio,	che	
sottoscriveranno	insieme	ai	
proponenti	un	progetto	

territoriale	collettivo	al	fine	di	
assumersi	l’impegno	di	

collaborare	con	il	beneficiario	
per	tradurre	il	progetto	in	

azioni	coordinate	ed	efficaci.	

TIPOLOGIA	FASE	B	

Il	capofila	dell’aggregazione	
attua	le	azioni	previste	in	
progetto	direttamente	o	

tramite	il	coinvolgimento	dei	
proprietari/conduttori	che	

Sono	soggetti	beneficiari	ai	
sensi	dei	presenti	criteri:	

a)	enti	di	gestione	della	Rete	
Natura	2000,	enti	capofila	
delle	Reti	di	Riserve	e	altri	
gestori	di	aree	protette	ai	
sensi	della	L.P.	n.	11/07;	

b)	comuni,	comunità	di	valle	
e	altri	enti	pubblici;	

c)	associazioni	di	produttori,	
cooperative	agricole,	consorzi	
di	miglioramento	fondiario	e	
altri	consorzi	(es.	consorzio	di	

produttori	agricoli);	

d)	fondazioni	ed	enti	privati.			

30/06/2016	
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vengono	incaricati	
dell’attuazione	delle	azioni	di	
progetto	quali,	ad	esempio:	

•	conservazione	dei	paesaggi	
agricoli,	tramite	pascolamento	

conservativo	e	cura	degli	
elementi	caratteristici	del	

paesaggio;	

•	adozione	di	specifiche	
pratiche	gestionali	a	tutela	

della	fauna	e	della	flora	locale	
quali	sfalci	tardivi	o	gestione	

delle	aree	umide;	

•	valorizzazione,	gestione	o	
recupero	degli	elementi	di	

articolazione	funzionale	degli	
agro	ecosistemi	quali:	siepi,	

filari,	boschetti,	piante	arboree	
isolate	e	altri	elementi	naturali	
del	paesaggio	agricolo,	fasce	

tampone,	ecc..	

	 LINK	 Turismo	 PSR	2014-2020	

Operazione	6.4.1	-	
Sostegno	a	investimenti	
nella	creazione	e	nello	

sviluppo	di	attività	extra-	
agricole	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al		

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	2.000.000.	

Obiettivo	del	seguente	bando	è	
quello	di	mantenere	e	creare	

nuove	opportunità	
occupazionali	tramite	il	

sostegno	alle	iniziative	che	
consentano	una	

diversificazione	delle	attività	
non	agricole	con	particolare	
attenzione	alle	seguenti	

Sono	soggetti	beneficiari	ai	
sensi	dei	presenti	criteri:	

a)	gli	agricoltori:	le	imprese	
con	partita	Iva	agricola	
iscritte	alla	Camera	di	
Commercio,	Industria,	

Agricoltura	ed	Artigianato	fin	
dalla	data	di	presentazione	

della	domanda;	

b)	le	associazioni	di	

15/07/2016	
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attività:	

a)	la	qualificazione	e	lo	sviluppo	
dell’attività	agrituristica,	con	
esclusione	delle	spese	relative	
agli	appartamenti	e	alle	camere	

prive	del	servizio	di	prima	
colazione;	

b)	l’organizzazione	di	attività	
ricreative	o	didattico	culturali	
nell’ambito	dell’azienda,	di	

pratiche	sportive,	
escursionistiche	e	di	

ippoturismo	finalizzate	ad	una	
migliore	fruizione	e	conoscenza	

del	territorio;	

c)	lo	svolgimento	di	piccole	
attività	di	tipo	artigianale	non	
agricole,	la	valorizzazione	delle	
risorse	naturali	e	dei	prodotti	
non	agricoli	del	territorio	anche	
tramite	la	trasformazione	degli	

stessi;	

d)	la	vendita	diretta	dei	
prodotti	aziendali	non	agricoli;	

e)	l’acquisizione	e	sviluppo	di	
programmi	informatici	
finalizzati	all’adozione	e	
diffusione	di	tecnologie	di	

informazione	e	comunicazione	
(TIC)	e	del	commercio	
elettronico	dell’offerta	

agricoltori:	i	consorzi	e	le	
società	tra	imprese	agricole	e	
le	reti	di	imprese	agricole,	

iscritti	alla	CCIIAA.	
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agrituristica	e	dei	prodotti	non	
agricoli	per	superare	gli	

svantaggi	legati	all’isolamento	
geografico	e	migliorare	la	
competitività	dell’impresa.	

	 LINK	 Food	 PSR	2014-2020		
Operazione	6.1.1.		

“Giovani	agricoltori”	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al		

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	2.400.000.	

L’obiettivo	perseguito	dal	
presente	bando	è	quello	di	

fornire	aiuti	all'avviamento	di	
imprese	per	i	giovani	

agricoltori.		

L’aiuto	consiste	in	un	premio	
forfettario	in	conto	capitale,	in	
cofinanziamento	tra	Unione	
europea,	Stato	e	Provincia.	

L’aiuto	ammonta	ad	euro	
40.000,00	

Sono	soggetti	beneficiari,	ai	
sensi	dei	presenti	criteri,	i	
giovani	agricoltori	che	si	

insediano	per	la	prima	volta	
in	un’impresa	agricola	come	

capo	azienda,	o	come	
corresponsabile	nel	caso	di	
società.	Sono	considerate	
giovani	le	persone	che	alla	
data	di	presentazione	della	
domanda	di	aiuto	e	alla	data	
dell’insediamento	hanno	

un’età	compresa	tra	i	18	anni	
compiuti	ed	i	40	anni	da	

compiere.	

31/10/2016	

Regione	
Umbria	

LINK	 Food	 Bando	di	evidenza	pubblica	
concernente	modalità	e	
criteri	per	la	concessione	

degli	aiuti	previsti	
dall’intervento	16.4.2.1	"	
Attività	promozionali	a	

raggio	locale	connesse	allo	
sviluppo	delle	filiere	corte	e	

dei	mercati	locali".		

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al		

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	2.000.000	

L‘intervento	prevede	la	
realizzazione	di	campagne	
promozionali	da	attuare	da	
parte	di	partenariati	che	

vedano	la	cooperazione	tra	
aziende	agricole	locali,	anche	
con	Enti	locali.	I	partenariati	

hanno	il	compito	di	individuare	
una	strategia	promozionale	che	
permetta	di	pubblicizzare	in	

forma	collettiva	i	prodotti	locali	
o	da	filiera	corta	dei	produttori	
agricoli	associati.	Compito	dei	

Il	soggetto	che	si	assume	
l’onere	finanziario	per	la	
realizzazione	delle	attività	
promozionali,	a	condizione	

che	sia	il	legale	
rappresentante	di	un	
partenariato	avente	
personalità	giuridica	o	
partner	capofila	di	un	

partenariato.		

Non	sono	ammesse	al	
sostegno	forme	di	
cooperazione	che	

19/02/2017	
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partenariati	sarà	quello	di	
definire	marchi	e	loghi	che	

identifichino	i	prodotti	da	filiera	
corta	e	locali	e	la	gestione	
dell’utilizzo	di	tali	marchi	e	

loghi	con	campagne	
informative	da	attuare	a	livello	
locale;	organizzazione	e/o	
partecipazione	a	fiere,	

manifestazioni	ed	eventi	a	
livello	locale;	produzione	di	

materiale	promozionale	volto	a	
pubblicizzare	in	forma	collettiva	

i	prodotti	locali	o	da	filiera	
corta.	

coinvolgano	operatori	
economici	diversi	dai	

produttori	agricoli	singoli	o	
associati,	fatto	salvo	i	

soggetti	che	agiscono	per	
delega,	in	nome	e	per	conto	
di	Enti	locali,	a	condizione	che	
siano	stati	individuati	con	
procedure	di	evidenza	

pubblica	e	facciano	parte	del	
partenariato,	individuati	

come	capofila.	

	 LINK	 Food	 Programma	di	sviluppo	
rurale	per	l'Umbria	

2014/2020		

Misura	3	"Regimi	di	qualità	
dei	prodotti	agricoli	e	

alimentari”	

La	dotazione	
finanziaria	a	
seguito	di	tale	
bando	é	pari	a	
1.800.000	euro.	

Il	contributo	è	
concesso	nella	
misura	pari	al	

100%	della	spesa	
sostenuta	e	fino	
ad	un	massimo	di	

3.000	
euro/anno/aziend

a.		

Il	sostegno	è	
limitato	ad	un	
massimo	di	
cinque	anni	e	

L’intervento	in	oggetto	intende	
incentivare	nuovi	agricoltori	ad	

orientare	le	produzioni	su	
prodotti	di	qualità,	e	favorire,	

così,	la	diffusione	
dell‘agricoltura	biologica,	dei	
sistemi	di	qualità	riconosciuti	a	
livello	Comunitario	e	delle	

produzioni	tipiche	riconosciute	
a	livello	nazionale.		

L‘adesione	ai	regimi	di	qualità	
di	nuovi	agricoltori	contribuisce	
ad	accrescere	il	valore	aggiunto	
dei	produttori	che	aderiscono.		

Tali	aiuti,	in	sinergia	con	la	
Sottomisura	3.2,	puntano	sulla	
diffusione	delle	produzioni	di	

Possono	beneficiare	
dell‘aiuto	gli	agricoltori	in	

attività,	che	aderiscono	per	la	
per	la	prima	volta,	ad	uno	o	
più	dei	sistemi	di	qualità.	

(sono	considerati	agricoltori	
attivi	quelli	titolari	o	legali	
rappresentanti	di	aziende	in	
possesso	di	partita	IVA	con	
codice	d’attività	ATECO2007		

prevalente	agricolo)	

31/12/2021	
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riguarda	le	spese	
sostenute	

nell’anno	solare	di	
prima	iscrizione	al	
regime	e	quelle	
sostenute	nei	4	

anni	solari	
successivi,	

comunque	non	
oltre	il	31	

dicembre	2022.	

Sono	ammesse	le	
spese	relative	alla	
partecipazione	

contemporanea	a	
più	sistemi	di	
qualità,	sempre	
nel	rispetto	del	
massimale	come	

stabilito	
nell‘Allegato	II	al	
regolamento	(UE)	
n.	1305/2013,	
pari	a	3.000,00	
euro	per	azienda	

per	anno.	

qualità,	anche	attraverso	
l‘informazione	e	la	promozione,	

così	da	incrementare	la	
propensione	dei	consumatori	
all‘acquisto	dei	prodotti	di	
qualità	per	rafforzare	la	

posizione	degli	agricoltori	sui	
mercati	mediante	l‘acquisizione	
di	specifici	vantaggi	competitivi.	

	 LINK	

	

Food	 Avviso	a	sostegno	delle	
nuove	PMI	innovative	–	

2016	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al	

presente	bando	
ammontano	ad	

euro	
5.000.000,00.	

Obiettivo	dell'avviso	è	
sostenere	la	creazione	di	PMI	
innovative	ad	alta	intensità	di	
applicazione	di	conoscenza	e	
valorizzazione	economica	dei	
risultati	della	ricerca	e	dello	
sviluppo	di	nuovi	prodotti	e/o	
processi	in	uno	degli	ambiti	

Le	PMI	beneficiarie	del	
presente	avviso	devono	

essere	costituite	sotto	forma	
di	società	di	capitali	
(comprese	le	srl	uni	

personali,	le	srl	semplificate	e	
le	imprese	cooperative	e	
quelle	con	mutualità	

prevalente)	e	configurarsi	in	

30/12/2016	
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prioritari	individuati	nella	
Strategia	RIS3:	

-	Scienze	della	vita;	

-	Agrifood;	

-	Chimica	verde,	

-	Fabbrica	
Intelligente/Aerospazio;	

-	Energia.	

una	delle	seguenti	tipologie:	

-	start-up	ad	alto	contenuto	
tecnologico:	le	start-up	ad	
alto	contenuto	tecnologico	
sono	le	società	di	nuova	

creazione	caratterizzate	dalla	
presenza	di	processi	
produttivi	altamente	

tecnologici	ed	innovativi	in	
termini	di	output,	o	in	termini	

di	fattori	di	produzione	
compresa	l’utilizzazione	di	

brevetti	ed	opere	
dell’ingegno	depositate	in	

ambito	nazionale	ed	
internazionale;	

-	spin-off	aziendali:	si	
definisce	spin-off	aziendale	
una	nuova	unità	economica	
con	le	stesse	caratteristiche	
di	cui	al	punto	precedente,	
costituita	da	alcuni	soggetti	

che	provengono	da	
un’impresa	esistente,	che	si	
distingue	per	il	grado	di	

innovatività;	

-	spin-off	accademici	ad	
elevate	competenze	

scientifiche:	si	definisce	spin-
off	accademico	una	nuova	

unità	economica	
caratterizzata	dalla	presenza	

di	processi	produttivi	
altamente	tecnologici	ed	

innovativi	in	termini	di	output	
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o	di	fattori	della	produzione	o	
che	siano	stati	riconosciuti	
come	tali	nell’ambito	degli	

appositi	regolamenti	emanati	
dall’ateneo	di	provenienza.	

	 LINK	 Food	 Regimi	di	qualità	dei	
prodotti	agricoli	e	

alimentari.	

Sostegno	alle	attività	di	
informazione	e	di	

promozione	attuate	da	
gruppi	di	produttori	nel	

mercato	interno.	

Le	risorse	
finanziarie	
disponibili	in	
seguito	al	

presente	bando	
ammontano	ad	
euro	4.400.000	di	
spesa	pubblica,	al	

netto	dei	
trascinamenti	
2007-2013.	

Con	la	misura	in	oggetto	si	
intende	incentivare	gli	

agricoltori	Umbri	a	riconvertire	
le	produzioni	indifferenziate	in	

produzioni	di	qualità	
riconosciuta	e	riconoscibile	sul	

mercato.	

La	sottomisura	si	pone	come	
obiettivo	di	rendere	competitivi	
i	prodotti	di	qualità	generando	
un	accrescimento	del	valore	

aggiunto	di	tali	produzione,	così	
da	motivare	un	numero	sempre	

maggiore	di	produttori	ad	
intraprendere	percorsi	di	
qualità	aderendo	ai	relativi	
regimi.	Per	differenziare	le	

produzioni	di	qualità	da	quelle	
ordinarie	sono	necessarie	

efficaci	azioni	di	informazione	e	
promozione	per	far	acquisire	ai	

consumatori	specifiche	ed	
esaurienti	conoscenze	in	merito	
ai	pregi	e	alle	caratteristiche	di	
tali	produzioni.	Acquisendo	tali	

conoscenze	i	consumatori	
possono	scegliere	

consapevolmente	i	prodotti	da	

La	sottomisura	sostiene	le	
associazioni	dei	produttori	
agricoli	che	aderiscono	ai	

regimi	di	qualità	riconosciuti	
nel	definire	ed	attuare	le	
strategie	promozionali	che	

permettano	di	promuovere	in	
forma	collettiva	i	prodotti	di	

qualità	certificati.	

31/12/2016	



Ente/Progra
mma	

tematico	

Link	al	
bando
/invito	

Settore	 Titolo	del	bando	e/o	
dell’invito		

Risorse	
disponibili	

Descrizione	 Beneficiari	 Data	
Scadenza		

	

24	

	

acquistare,	favorendo	
l‘aumento	della	propensione	al	
consumo	di	prodotti	di	qualità.	
L’attenzione	dei	consumatori	ai	
prodotti	di	qualità	permette	ai	
produttori	di	acquisire	quote	di	
mercato	sempre	maggiori,	ed	è	

la	chiave	per	accrescere	il	
valore	aggiunto.	Questa	

strategia	passa	attraverso	la	
realizzazione	di	attività	di	

informazione	e	promozione	nel	
mercato	interno	da	parte	di	
associazioni	di	produttori	che	
raggruppano	operatori	che	

partecipano	ai	regimi	di	qualità.	

	 	

ALTRI	FONDI	
	
Ministero	

delle	
politiche	
agricole,	

alimentari	e	
forestali	

LINK	 Food	 OCM	Vino	-	Misura	
"Promozione	sui	mercati	
dei	Paesi	terzi"	-	Invito	alla	
presentazione	dei	progetti	
campagna	2016/2017.	
Modalità	operative	e	

procedurali	per	l'attuazione	
del	Decreto	Ministeriale	

n.32072	del	18	aprile	2016.	

Nei	progetti	
multiregionali	la	
partecipazione	
finanziaria	del	
Ministero	con	
fondi	quota	
nazionale	è	

determinata	nella	
misura	del	25%	
del	costo	totale	

Sono	ammissibili	le	seguenti	
azioni	da	attuare	in	uno	o	più	

Paesi	terzi:	

a)	azioni	in	materia	di	relazioni	
pubbliche,	promozione	e	
pubblicità,	che	mettano	in	

rilievo	gli	elevati	standard	dei	
prodotti	dell'Unione,	in	

particolare	in	termini	di	qualità,	

Accedono	alla	misura	
“Promozione”,	prevista	dal	
Regolamento,	i	seguenti	

soggetti:	

a)	le	organizzazioni	
professionali,	purché	abbiano	
tra	i	loro	scopi	la	promozione	

dei	prodotti	agricoli;	

b)	le	organizzazioni	

N/A		
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del	progetto	ed	è	
quantificata	in	
euro	4.000.000.	

di	sicurezza	alimentare	o	di	
ambiente;	

b)	partecipazione	a	
manifestazioni,	fiere	ed	
esposizioni	di	importanza	

internazionale;	

c)	campagne	di	informazione,	in	
particolare	sui	sistemi	delle	

denominazioni	di	origine,	delle	
indicazioni	geografiche	e	della	
produzione	biologica	vigenti	

nell'Unione;	

d)	studi	per	valutare	i	risultati	
delle	azioni	di	informazione	e	
promozione.	La	spesa	per	tale	

azione	non	supera	il	3%	
dell’importo	complessivo	del	

progetto	presentato.	

2.	Non	sono	ammessi	a	
finanziamento	progetti	che	
contengano	unicamente	le	

azioni	di	cui	alle	lettere	d)	del	
comma	precedente.	

interprofessionali,	come	
definite	dall’art.	157	del	
regolamento	(UE)	n.	

1308/2013;	

c)	le	organizzazioni	di	
produttori,	come	definite	

dall’art.	152	del	regolamento	
(UE)	n.	1308/2013;	

d)	i	Consorzi	di	tutela,	
autorizzati	ai	sensi	dell’art.	17	

del	decreto	legislativo	n.	
61/2010,	e	loro	associazioni	e	

federazioni;	

e)	I	produttori	di	vino,	come	
definiti	al	precedente	articolo	

2;	

f)	i	soggetti	pubblici	con	
comprovata	esperienza	nel	
settore	del	vino	e	della	
promozione	dei	prodotti	

agricoli;	

g)	le	associazioni,	anche	
temporanee	di	impresa	e	di	
scopo	tra	i	soggetti	di	cui	alle	
lettere	a),	b),	c),	d),	e),	f)	ed	

h);	

h)	i	Consorzi	e	le	Associazioni	
che	abbiano	fra	i	propri	scopi	
statutari	la	promozione	di	
prodotti	agroalimentari,	le	
Società	Cooperative	che	non	
rientrino	nelle	definizioni	di	
cui	alle	lettere	precedenti,	a	

Per	la	
campagna	
2016/2017	i	
progetti	a	
valere	sui	

fondi	regionali	
ed	i	progetti	
multi	regionali	

sono	
presentati	
entro	il	

termine	ultimo	
stabilito	dalle	
Regioni	con	

propri	
provvedimenti	
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condizione	che	tutti	i	
partecipanti	al	progetto	di	
promozione	rientrino	nella	
definizione	di	produttore	di	
vino,	di	cui	al	precedente	art.	

2;	

i)	le	reti	di	impresa,	composte	
da	soggetti	di	cui	alla	
precedente	lettera	e).	

2.	I	soggetti	pubblici	di	cui	
alla	lettera	f)	partecipano	ai	
progetti	esclusivamente	

nell’ambito	delle	associazioni	
di	cui	alla	lettera	g),	alla	
relativa	redazione	ma	non	
contribuiscono	con	propri	
apporti	finanziari	e	non	
possono	essere	il	solo	

beneficiario.	

Ministero	
delle	

politiche	
agricole,	

alimentari	e	
forestali/Un

icredit	

LINK	 Food	 “Coltivare	il	futuro”	–	
Progetto	tra	Ministero	e	
Unicredit	per	il	sostegno	

alle	imprese	agroalimentari	

Il	progetto	
prevede:	

-	l'attivazione	di	
un	plafond	di	6	
miliardi	di	euro	

nel	triennio	2016–
2018;	

-	un	programma	
di	interventi	
formativi	e	di	
soluzioni	

tecnologiche	
innovative	a	
supporto	delle	

-	Nuovo	credito	a	sostegno	di	
progetti	e	investimenti	delle	

imprese	del	settore	
agroalimentare	italiano;	

-	Creazione	di	una	Agri-Business	
School	che	poggia	su	tre	macro	

aree	tematiche:		

(i)	competenze	di	base,	ovvero	
un	percorso	formativo	per	

acquisire	le	principali	
conoscenze	finanziarie;		

(ii)	Export	Management,	che	
comprende	sessioni	formative	

dedicate	a	tematiche	di	

Imprese	agroalimentari	 2018	
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imprese.	 internazionalizzazione;	

(iii)	innovazione,	che	propone	
sessioni	formative	su	tematiche	
di	particolare	attualità	come	la	
filiera	corta,	la	tracciabilità	e	
l'agricoltura	di	precisione.	

Ministero	
delle	

politiche	
agricole,	

alimentari	e	
forestali/	
Intesa	

SanPaolo	

LINK	

	

Food	 Diamo	credito	
all’agroalimentare	italiano	
–	Protocollo	d’intesa	tra	il	
Ministero	delle	Politiche	

Agricole	e	Intesa	SanPaolo.	

Attivazione	di	un	
plafond	di	
investimenti	
dedicato	da	6	

miliardi	di	euro	in	
tre	anni	per	il	

finanziamento	di	
imprese	e	filiere	

produttive	

-	Sostenere	gli	investimenti	
delle	aziende	(i	primi	ambiti	di	
riferimento	saranno	il	settore	
zootecnico	e	la	filiera	lattiero	

casearia);	

-	Sostenere	innovazione	
tecnologica	e	la	nascita	di	start	

up;	

-	Valorizzare	le	filiere	
produttive	e	i	prodotti	made	in	

Italy;	

-	Agevolare	il	ricambio	
generazionale	e	favorire	la	

digitalizzazione	e	l’e-
commerce;	

-	Finanziare	programmi	di	
internazionalizzazione	

N/A	

Le	informazioni	in	merito	ai	
beneficiari	verranno	definite	
da	specifici	atti	di	esecuzione	

del	Protocollo	

N/A	

La	data	di	
scadenza	di	
ogni	singolo	

progetto	verrà	
definita	da	

specifici	atti	di	
esecuzione	del	
Protocollo	

	 LINK	 Food	 Diamo	credito	
all’agroalimentare	italiano	
–	Protocollo	d’intesa	tra	il	
Ministero	delle	Politiche	

Agricole	e	Intesa	SanPaolo.	

N/A	 Intesa	Sanpaolo	garantirà	
ulteriori	12	mesi	di	sospensione	
dal	pagamento	delle	rate	dei	
mutui	(rispetto	a	quanto	

previsto	dall’accordo	con	Abi),	
portando	la	moratoria	a	42	
mesi	per	il	settore	lattiero	

caseario	e	24	mesi	per	tutte	le	

Imprese	del	settore	lattiero	
caseario	e	imprese	

agroalimentari	in	genere	

N/A	
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imprese	agroalimentari	

Ministero	
delle	

politiche	
agricole,	

alimentari	e	
forestali/IS

MEA	

LINK		 Food	 “Generazione	
Campolibero”	

Piano	da	160	
milioni	di	euro	tra	
risorse	interne	e	
fondi	concessi	
dall’Istituto	di	
Servizi	per	il	

Mercato	Agricolo	
Alimentare	

(Ismea)	a	seguito	
dell’autorizzazion
e	della	Banca	
Europea	per	gli	

Investimenti	(BEI)	

Le	misure	previste	nel	
pacchetto	“Generazione	

Campolibero”	comprendono:	

-	un	fondo	di	private	equity	da	
20	milioni	di	euro	che	

supporterà	la	nascita	e	lo	
sviluppo	di	start-up	innovative	

nel	settore	agricolo,	
agroalimentare	e	delle	pesca	
per	un	cifra	massima	di	4,5	
milioni	di	euro	a	progetto;	

-	un	fondo	di	30	milioni	di	euro	
resi	disponibili	a	livello	

nazionale	insieme	ad	ulteriori	
50	milioni	di	euro	previsti	

dall’accordo	Ismea-BEI	per	la	
concessione	di	mutui	a	tasso	

zero	a	copertura	degli	
investimenti	effettuati	da	

giovani	imprenditori	agricoli	
per	un	massimo	di	1,5	milioni	di	

euro	a	progetto;	

-	60	milioni	di	euro	da	destinare	
alla	concessione	di	mutui	a	
tasso	agevolato	della	durata	

massima	di	30	anni	per	
l’acquisto	di	aziende	agricole	da	
parte	di	giovani	che	vogliono	
diventare	imprenditori	agricoli.	
(apertura	del	bando	a	marzo	

2016)	

Giovani	imprenditori	agricoli	
e	start-up	innovative	nel	

settore	agricolo,	
agroalimentare	e	delle	pesca.	
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