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Beneficiari

Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le
seguenti categorie di imprese:

 le  piccole  e  medie  imprese  come  definite  dalla  normativa  vigente,  anche  in  forma
consortile, le imprese intermedie e le cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi
che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

 le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
 le  società  costituite  tra  soggetti  che  esercitano  l'attività  agricola  e  le  imprese

commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla  distribuzione,  purché  almeno il  51% del
capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità
prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della
normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura
non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

Interventi

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

 investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria;

 investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di
prodotti agricoli;

 investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli,
nei limiti individuati nei provvedimenti;

 costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure
promozionali a favore dei Prodotti agricoli;

 progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di
filiera o del Contratto di distretto.

Finanziamento 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento
agevolato.

Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  i  soggetti  beneficiari  devono  ottenere  un
finanziamento bancario, pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento, concesso
dalle banche finanziatrici che abbiano sottoscritto lo specifico mandato con CDP. 

L’intensità dell’agevolazione in conto capitale è in funzione della dimensione delle imprese,
della regione dove è localizzato l’investimento e del suo importo complessivo, ed è compreso
fra il 10% e il 40% della spesa ammissibile.

Nell’ambito del finanziamento agevolato, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura
non inferiore al 50%.
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