
CONTRATTI DI FILIERA

QUINTO BANDO MIPAAF
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Decisione della Commissione europea sul nuovo Regime di 

Aiuto di Stato-Italia SA.42821 Contratti di filiera (06.01.2016)

D.M. Mipaaf prot. 1192 del 08/01/2016 (Quarto Bando)

Decreto recante i criteri, le modalità e le procedure per 

l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative 

misure agevolative per la realizzazione dei programmi 

(sostituisce il vecchio Decreto Interministeriale del 22/11/2007) .

Nuovo D.M. Mipaaf – 2021 (in fase di pubblicazione)

che disciplina la concessione dei contributi a valere 

sull’imminente Quinto Bando

NORMATIVA APPROVATA
Normativa generale 

2

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d/6/8/D.f825a4d49185d6b1bfcf/P/BLOB:ID=9327/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d/6/8/D.f825a4d49185d6b1bfcf/P/BLOB:ID=9327/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d/6/8/D.f825a4d49185d6b1bfcf/P/BLOB:ID=9327/E/pdf
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d/6/8/D.f825a4d49185d6b1bfcf/P/BLOB:ID=9327/E/pdf


Avviso Mipaaf 60690 del 10/08/2017

Recante le caratteristiche , le modalità e le forme per la 

presentazione delle domande di accesso ai Contratti di 

Filiera e di Distretto .

Avviso N.75886 del 18/10/2017

Modiche all'Avviso N.60690 del 10/08/2017 sulle 

caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione 

delle domande di accesso ai Contratti di filiera e di distretto

Avviso N. 82708 del 15/11/2017 

Modifiche all'Avviso N. 60690 del 10/08/2017 sulla data di 

presentazione della domanda

NORMATIVA APPROVATA
Atti specifici per apertura e gestione del Quarto Bando
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Il Contratto di filiera è un contratto tra Ministero e i 
Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un 

Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di 
un Programma integrato a carattere 

interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, 
partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei 

diversi segmenti della filiera in un ambito 
territoriale multiregionale .

Definizione di CONTRATTO DI FILIERA
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N.B. Gli investimenti materiali DOVRANNO essere

localizzati su due o più regioni o provincie autonome e gli

investimenti massimi per singola regione o provincia

autonoma non potranno superare l’85% del totale degli

investimenti proposti complessivamente nel contratto di

filiera (ex Avviso Quarto Bando).

Questo presupposto è Condizione di Ammissibilità

PRESUPPOSTI PER LA MULTIREGIONALITA’ 
DEGLI INVESTIMENTI
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Elementi salienti del Quinto Bando

a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese,

le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di

produttori agricoli riconosciute, che operano nel settore agricolo e

agroalimentare;

b) 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

per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società

cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori;

c) le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) tra i Soggetti beneficiari,
già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle

agevolazioni;

d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento
della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni.

SOGGETTI PROPONENTI
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Elementi salienti del Quinto Bando

a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le

società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di

imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di

produttori agricoli;

c) 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

per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,

cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori.

Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore

al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

SOGGETTI BENEFICIARI
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Elementi salienti del Quinto Bando

a. investimenti in attività materiali e attività immateriali nelle aziende

agricole connessi alla produzione agricola primaria – Tabella 1A;

b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la
Commercializzazione di prodotti agricoli - Tabella 2A;

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

INVESTIMENTI  PREVISTI  IN  TABELLA 1A e 2A

(Allegato A D.M. 08/01/2016 – Confermati nel nuovo Decreto Mipaaf 2021)

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità 

produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e dovranno 

essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del 

Contratto di filiera

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni debbono essere 

avviati successivamente alla presentazione della domanda
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Elementi salienti del Quinto Bando

per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in

prodotti agroalimentari non compresi nell’allegato I del Trattato sul

funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) di cui alla tabella 5A, solo

per le PMI ed inferiori a 7,5 milioni di euro;

per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di

qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui alla

tabella 3A, le PMI e le grandi imprese;

per l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre di cui

alla tabella 3A, solo le PMI;

per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo di cui alla tabella

4A, le PMI e le grandi imprese;

per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere

la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla

tabella 5A, solo per le PMI.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

INVESTIMENTI  AMMESSI EX TABELLE 3A,4A e 5A

(Allegato A D.M. 08/01/2016 - Confermati nel nuovo Decreto Mipaaf 2021)
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Elementi salienti del Quinto Bando

Acquisto del suolo aziendale, fino ad un massimo del 10% dei costi

ammissibili totali dell'intervento in questione e sue sistemazioni;

Realizzazione di opere murarie e assimilate con realizzazione di opere

edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.);

Acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle

attrezzature mobili di pertinenza;

Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica,

privi di vincoli o ipoteche, fino al loro valore di mercato; non sono
ammessi macchinari, impianti e attrezzature usati;
Acquisto di programmi informatici;

Acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non

brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;

Spese generali (onorari, spese notarili, consulenze, spese per l’istruttoria

del Finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte della

Banca finanziatrice, le spese per l’istruttoria e le verifiche da parte della

Banca autorizzata).

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

(per gli interventi previsti in Tabella 1A e 2A)
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Elementi salienti del Quinto Bando

Spese per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del

prodotto, esclusivamente per prodotti agricoli coperti da regimi di

qualità;

Spese per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi

di qualità;

Spese per l’organizzazione di fiere ed esposizioni;

Spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;

Spese per partecipazione a fiere ed esposizioni: spese di iscrizione,

spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti, costi per il trasporto degli

animali;

Spese per affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e

smontaggio;

Spese di coordinamento organizzativo;

Spese per costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici;

Spese per siti web e annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione

elettronici, radiofonici o televisivi.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

(per gli interventi previsti in Tabella 3A - Partecipazione dei produttori ai 

regimi di qualità e misure promozionali)
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Elementi salienti del Quinto Bando

Spese per il personale dipendente del Soggetto beneficiario,
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito

alle attività di ricerca oggetto del Progetto;
Spese per il personale non dipendente del Soggetto beneficiario, in
rapporto di collaborazione o con contratto di somministrazione

impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente;

Spese generali connesse alla gestione del personale, dipendente e non

dipendente;

Spese per strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per

il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

Spese per servizi di consulenza, riferite ad attività rivolte alla ricerca e

alla progettazione commissionate a terzi, affidate attraverso contratti o

lettere di incarico e per prestazioni di terzi di carattere esecutivo e per

l’acquisizione di risultati di ricerca,brevetti, know-how e diritti di licenza;
Spese per materiali quali materie prime, componenti, semilavorati,

materiali commerciali, materiali di consumo specifico.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

(per gli interventi previsti in Tabella 4A - Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel 

settore agricolo)
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Elementi salienti del Quinto Bando

Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che 

prevedono Programmi di investimento con spese ammissibili 

comprese tra 4 milioni e 50 milioni di euro.

L’importo del Progetto di ogni singolo soggetto beneficiario è fissato 

ad un valore minimo della spesa ammissibile di 400.000 € per 

investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli (Tabella 2 A)

Questo limite scende a 100.000 € per investimenti in tabella 1 A –

ovvero per le aziende agricole.

LIMITI per la realizzazione degli investimenti
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Elementi salienti del Quinto Bando

Le agevolazioni concedibili sono articolate, facoltativamente, 

nell’integrazione tra la forma di Contributo in conto capitale e di 

Finanziamento; quest’ultimo è suddiviso nelle due componenti di 

Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario, quest’ultimo pari 

almeno al 50% dell’ammontare complessivo del Finanziamento.

Sarà possibile ottenere un ulteriore/eventuale cofinanziamento
regionale, chiaramente sulla base della disponibilità di fondi regionali.

Le agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale verranno 

definite tenuto conto della localizzazione, della tipologia e 

dell’ammontare della spesa ammissibile, della forma e dimensione 

d’impresa.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
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Elementi salienti del Quarto Bando

(aliquote contributive applicate nel Quarto Bando)
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Elementi salienti del Quarto Bando

(aliquote contributive applicate nel Quarto Bando)
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Elementi salienti del Quinto Bando 

(nuove aliquote contributive, ancora non ufficiali)
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CATEGORIE DI INVESTIMENTI

Tabella 1A dell’Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria
Fondo

perduto
5° Bando

Regioni meno sviluppate e in transizione

Da 100.000 a 5milioni di euro
PMI 50%

GRANDI IMPRESE 40%

Maggiore di 5 milioni di euro
PMI 45%

GRANDI IMPRESE 35%

Altre regioni

Da 100.000 a 5milioni di euro
PMI 40%

GRANDI IMPRESE 30%

Maggiore di 5 milioni di euro
PMI 35%

GRANDI IMPRESE 30%

Tabella 2A dell’Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
Fondo

perduto
5° Bando

Regioni meno sviluppate e in transizione

Da 400.000 a euro a 5milioni di euro
PMI 50%

GRANDI IMPRESE 40%

Maggiore di 5 milioni di euro
PMI 45%

GRANDI IMPRESE 40%

Altre regioni

Da 400.000 a euro a 5milioni di euro
PMI 40%

GRANDI IMPRESE 30%

Maggiore di 5 milioni di euro
PMI 35%

GRANDI IMPRESE 30%



Elementi salienti del Quinto Bando 

(nuove aliquote contributive, ancora non ufficiali)
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CATEGORIE DI INVESTIMENTI

Tabella 3A dell’Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure 
promozionali

Fondo
perduto
5° Bando

Regioni meno sviluppate e in transizione Da 400.000 a 5 milioni di euro

PMI 100%

GRANDI IMPRESE 90%

Altre regioni Da 400.000 a 5 milioni di euro

PMI 80%

GRANDI IMPRESE 70%

Tabella 4A dell’Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
Fondo

perduto
5° Bando

Regioni meno sviluppate e in transizione Da 400.000 a euro a 7,5 milioni di euro

PMI 100%

GRANDI IMPRESE 80%

Altre regioni Da 400.000 a euro a 7,5 milioni di euro

PMI 90%

GRANDI IMPRESE 70%



• AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL FONDO PERDUTO

• SI POTRA' CHIEDERE SOLAMENTE IL CONTRIBUTO A FONDO

PERDUTO, DIVENENDO QUINDI FACOLTATIVO RICHIEDERE

ANCHE IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

• CUMULABILITA’ CREDITO D'IMPOSTA CON FONDO PERDUTO

V° BANDO, NEI LIMITI DEL COSTO SOSTENUTO (ovvero rispetto al

100 % della spesa sostenuta)

• VALUTAZIONE DEI PROGETTI VERRA' SULLE BASE DI PUNTEGGI

E QUINDI NON SARA’ UN CLICK DAY

• SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE L’EROGAZIONE DI UN ANTICIPO

DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONCESSO, NEI LIMITI

DEL 40% (dietro presentazione di fideiussione bancaria)

• L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO POTRA’ AVVENIRE PER STATI

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) NEL LIMITE MASSIMO DI 4 STEP,

DI CUI L’ULTIMA A SALDO

Elementi di novità rispetto le regole applicate nel Quarto Bando

Elementi caratterizzanti del Quinto Bando
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