




























































 

PARTE III 12 

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA 

 

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla 

produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali 

definiti al punto 6 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 

e forestale 2007-2013
1
. Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si 

applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non 

compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di 

notifica pertinente. 

 

1. PRODOTTI INTERESSATI 

 

 

La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione 

comune dei mercati: 

 

 patate diverse dalle patate da fecola 

 

 carne equina 

 

 caffè 

 

 sughero 

 

 aceti di alcole  

  

X  La misura non si applica a nessuno di questi prodotti 

 

 

2. EFFETTO INCENTIVANTE 

 

 

A. Regimi di aiuti 

 

2.1. Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività 

intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la 

Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE? 

 

X  sì     no 

 

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.  

 

2.2. Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano 

necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia 

essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto 
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regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il 

trattato CE? 

 

 sì     no 

 

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.  

 

2.3. Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto 

può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato 

compatibile con il trattato CE; 

b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità 

competenti; 

c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con 

modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando 

chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; 

l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il 

bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito? 

X sì     no 

 

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli. 

 

 B. Aiuti individuali: 

 

2.4. Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo 

per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri 

di cui al punto 2.3, lettere b) e c)? 

 

 sì     no 

 

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli. 

 

C. Aiuti compensativi: 

 

2.5. Il regime di aiuti è di natura compensativa? 

 

  sì     no 

 

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B. 

 

3. TIPO DI AIUTO 

 

 

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista? 

 

MISURE DI SVILUPPO RURALE 



 

A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole 

B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti agricoli 

C. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali 

C bis. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
2
 

D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni 

E. Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori 

F. Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori 

G. Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola 

H. Aiuti a favore delle associazioni di produttori 

I. Aiuti per la ricomposizione fondiaria 

J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti 

agricoli di qualità 

K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo 

L. Aiuti al settore zootecnico 

M. Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo 

 

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI 

N. Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di 

produzione agricola 

O. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie 

P. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 

Q. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di 

commercializzazione  

 

ALTRI AIUTI 

R. Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli 

S. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE3 

T. Aiuti per il settore forestale 

 

                                                 
2
 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un 

quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1). 
3
 Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la 

tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51). 
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