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13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di 

aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013     che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, 

compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. 

Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma. 

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di 

Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale 

a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 

Misura Titolo del regime di aiuti FEASR (in 

EUR) 

Cofinanziamento 

nazionale (in 

EUR) 

Finanziamenti 

nazionali 

integrativi (in 

EUR) 

Totale (in 

EUR) 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (art. 14) 

Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione per il settore forestale e le zone 

rurali 

2.263.800,00 2.986.200,00  5.250.000,00 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole 

(art. 15) 

Servizi di consulenza alle aziende agricole per il 

settore forestale e le zone rurali 
431.200,00 568.800,00  1.000.000,00 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari (art. 16) 

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei 

prodotti non agricoli (fuori allegato I TFUE) 
2.457.840,00 3.242.160,00  5.700.000,00 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

(art. 17) 

Investimenti in immobilizzazioni materiali per le 

imprese agroalimentari e per il settore forestale 

8.494.640,00 11.205.360,00  19.700.000,00 

M05 - Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato da calamità naturali e da 

eventi catastrofici e introduzione di adeguate 

misure di prevenzione (articolo 18)  

Sostegno a invest. in azioni di prevenz. volte a 

ridurre le conseguenze di probabili calamità 

naturali, avversità atmosf. ed eventi catastrofici 
nell’ambito degli AAA finalizzati alla tutela del 

suolo e prevenz. del rischio dissesto idrogeol. ed 

alluvioni 

5.174.400,00 6.825.600,00  12.000.000,00 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese (art. 19) 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

nelle zone rurali 
16.441.656,00 21.688.344,00  38.130.000,00 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 12.526.360,00 16.523.640,00  29.050.000,00 
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villaggi nelle zone rurali (Art. 20) zone rurali 

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 

delle foreste (articoli da 21 a 26) 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 

nel miglioramento della redditività delle foreste 

18.635.645,00 24.582.455,00  43.218.100,00 

M09 - Costituzione di associazioni e 

organizzazioni di produttori (art. 27) 

     

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 

28) 
     

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)      

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità 
connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 

30) 

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla 
Direttiva Quadro sull'acqua per il settore 

forestale 

215.600,00 284.400,00  500.000,00 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 

31) 

     

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)      

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 

salvaguardia della foresta (art. 34) 

Sostegno per la conservazione e promozione 

delle risorse genetiche forestali 

215.600,00 284.400,00  500.000,00 

M16 - Cooperazione (art. 35) Cooperazione per il settore forestale ed energia 11.426.800,00 15.073.200,00  26.500.000,00 

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - 

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di 

tipo partecipativo (CLLD) 

27.165.600,00 35.834.400,00  63.000.000,00 

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore 

di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla 

crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 

Italy - COVID-19 Regime Quadro 2.156.000,00 2.844.000,00  5.000.000,00 

Totale (in EUR)  107.605.141,00 141.942.959,00 0,00 249.548.100,00 
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13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 

Titolo del regime di aiuti: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione per il settore forestale e le 

zone rurali 

FEASR (in EUR): 2.263.800,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.986.200,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 5.250.000,00 

13.1.1.1. Indicazione*: 

Da comunicare ai sensi degli art. 38 (settore forestale) e 47 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 

702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei 

settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 

n. 1857/2006, oppure applicazione del Regime de Minimis ai sensi del Reg UE 1407/2013 e ss. mm. ii. 

sempre per il settore forestale, la silvicoltura, le attività connesse, l’energia e per i prodotti fuori allegati I 

del trattato. 

Per la sottomisura 1.1.A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 51741 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 

702/2014 e ss. mm. ii. 

Per la sottomisura 1.2.A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 52035 (2018/XA) ai sensi del Reg. UE 

702/2014 e ss. mm. ii., fino all’ottenimento della re-esenzione del regime per quanto riguarda le operazioni 

fuori Allegato I in relazione all’introduzione dei costi standard. 

 

 

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 

(art. 15) 

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali 

FEASR (in EUR): 431.200,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 568.800,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 1.000.000,00 

13.2.1.1. Indicazione*: 

Da comunicare ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 

702/2014 del 25 giugno 2014 e ss. mm. ii che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
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degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei 

settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 

n. 1857/2006, ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli 

orientamenti per gli aiuti di stato (vedi ss. mm. ii.) settore agricolo, forestale e zone rurali. Fino 

all’ottenimento dell’approvazione dell’aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii . 

 

 

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti non agricoli (fuori allegato I 

TFUE) 

FEASR (in EUR): 2.457.840,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.242.160,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 5.700.000,00 

13.3.1.1. Indicazione*: 

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis” e ss. mm. ii 

quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione 

non è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE ovvero comunicare ai sensi del Reg.UE 651/2014 e ss. 

mm. ii e ai sensi degli articoli 48 e 49 del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii. 

Per la sottomisura 3.2 A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875 (2016/XA) ai sensi del Reg UE 

702/14 e ss. mm. ii. 

Ai fini dell’applicazione dell’aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque 

anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all’ottenimento dell’approvazione all’aiuto di 

stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii. 

In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell’aiuto su indicato si procederà 

con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica. 

 

 

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

Titolo del regime di aiuti: Investimenti in immobilizzazioni materiali per le imprese agroalimentari e per il 

settore forestale 

FEASR (in EUR): 8.494.640,00 
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Cofinanziamento nazionale (in EUR): 11.205.360,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 19.700.000,00 

13.4.1.1. Indicazione*: 

Sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti 

agricoli”: la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis” e ss. 

mm. ii.  quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione non è un prodotto elencato 

nell’Allegato I del TFUE ovvero comunicazione ai sensi dell'art.44 del Reg.UE 702/2014 e ss. mm. ii., 

ovvero notifica ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti dell'UE in materia di aiuti di stato settore agricolo e 

forestale (vedi ss. mm. ii.). 

Per la sottomisura 4.2 operazione A) e operazione B) si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 

(2016/XA) ai sensi del Reg UE 702/14 e ss. mm. ii. per l’intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con 

una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale 

Reg. UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss. mm. ii. per l’intensità di aiuto del 30% (+10% per piccole e 

micro imprese). In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell’aiuto su 

indicato si procederà con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica. Gli investimenti 

connessi alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili, sono finanziabili unicamente in 

regime “de minimis” in conformità al Reg. UE 1407/2013 della Commissione UE. 

Per la sottomisura 4.3 Operazione A “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – viabilità forestale nell’ambito 

di Progetti integrati di Filiera per la produzione di energia da biomasse forestali si applica il regime di aiuto 

in esenzione SA.54738 (2019/XA) ai sensi del Reg. UE 702/2014 e ss. mm. ii. Si può applicare in 

alternativa gli aiuti regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 e ss. mm. ii. 

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

 

 

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi 

catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)  

Titolo del regime di aiuti: Sostegno a invest. in azioni di prevenz. volte a ridurre le conseguenze di probabili 

calamità naturali, avversità atmosf. ed eventi catastrofici nell’ambito degli AAA finalizzati alla tutela del 

suolo e prevenz. del rischio dissesto idrogeol. ed alluvioni 

FEASR (in EUR): 5.174.400,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 6.825.600,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 12.000.000,00 
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13.5.1.1. Indicazione*: 

Da notificare ai sensi del punto 1.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (vedi ss. mm. 

ii.) ovvero da comunicare ai sensi dell’art. 25 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 ABER e ss. mm. ii. 

Per la sottomisura 5.1 – Operazione A) “ Interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio 

idrogeologico” si applica il regime di aiuto in esenzione SA 56390 (2020/XA). 

 

 

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 

Titolo del regime di aiuti: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali 

FEASR (in EUR): 16.441.656,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 21.688.344,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 38.130.000,00 

13.6.1.1. Indicazione*: 

Per le sottomisure 6.2 e 6.4 da comunicare ai sensi degli articoli 44 e 45 (zone rurali) del Regolamento (UE) 

n. 702/2014 del 25 giugno 2014  e ss. mm. ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 

aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) 

n. 1857/2006, ovvero attuate ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss.mm.ii. 

Per la sottomisura 6.4 è prevista anche la comunicazione ai sensi degli articoli 40, 41 e 46 del Reg.UE 

651/2014 e ss.mm.ii. 

Per ora la misura è stata applicata con aiuti in de minimis Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii. 

E’ prevista la possibilità di procedere con la richiesta di una esenzione o di una notifica nel caso non si 

intenda applicare il De Minimis per non incorrere nel superamento del massimale per impresa previsto dal 

Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii. 

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 
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13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 

Titolo del regime di aiuti: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

FEASR (in EUR): 12.526.360,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 16.523.640,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 29.050.000,00 

13.7.1.1. Indicazione*: 

Da notificare ai sensi del punto 3.2 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 

(vedi ss.mm.ii) ovvero da comunicare ai sensi del Regolamento generale di esenzione 651/2014 (GBER) e 

ss.mm.ii ovvero attuate ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii. 

Per la sottomisura 7.3 operazione A) si applica il regime di aiuto SA 41647 (2016/N). 

Per la sottomisura 7.3 operazione B), nel caso ricorra l’aiuto di stato si applica il regime di aiuto SA 41647 

(2016/N) ovvero l'aiuto verrà concesso ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 e ss.mm.ii. 

Per le sottomisure 7.4 operazione A) – 7.5 operazione A) – 7.6 operazione A) si applica il regime di aiuto 

compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N). 

 

 

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste (articoli da 21 a 26) 

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

FEASR (in EUR): 18.635.645,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 24.582.455,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 43.218.100,00 

13.8.1.1. Indicazione*: 

Da comunicare ai sensi degli art. 32, 33, 34, 35 e 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e 

forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) e ss.mm.ii. 

Per le sottomisure 8.1 operazione A) – 8.2 operazione A) – 8.3 azione 1 – 8.3 azione 2 – 8.5 operazione A) - 

8.6 si applicano i regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/14 e ss.mm.ii rispettivamente SA 

46097 (2016/XA)  – SA 56391 (2020/XA) – SA 44573 (2016/XA) – SA 50112 (2018/XA) – SA 46453 
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(2016/XA) collegato a SA 61863 (2021/XA) - SA 47303 (2017/XA). 

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria 

sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 

 

 

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.9.1.1. Indicazione*: 

Non pertinente. 

 

 

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.10.1.1. Indicazione*: 

Non pertinente 

 

 

13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  
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Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.11.1.1. Indicazione*: 

Non pertinente 

 

 

13.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 

Titolo del regime di aiuti: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva Quadro sull'acqua per il 

settore forestale 

FEASR (in EUR): 215.600,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 284.400,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 500.000,00 

13.12.1.1. Indicazione*: 

Da comunicare ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii 

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006. 

Per la sottomisura 12.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 47967 (2017/XA) ai sensi del Reg. UE 

702/2014 e ss.mm.ii. 

 

 

13.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 

31) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  



 

1056 

13.13.1.1. Indicazione*: 

Non pertinente 

 

 

13.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 

Titolo del regime di aiuti:  

FEASR (in EUR):  

Cofinanziamento nazionale (in EUR):  

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR):  

13.14.1.1. Indicazione*: 

Non pertinente 

 

 

13.15. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 

Titolo del regime di aiuti: Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali 

FEASR (in EUR): 215.600,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 284.400,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 500.000,00 

13.15.1.1. Indicazione*: 

Da comunicare ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii 

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, nonché dell’articolo 42 del 

medesimo regolamento, ovvero attuati ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 aiuti “de minimis” e 

ss.mm.ii. 

Per la sottomisura 15.2 si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45264 (2016/XA) ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii. 
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13.16. M16 - Cooperazione (art. 35) 

Titolo del regime di aiuti: Cooperazione per il settore forestale ed energia 

FEASR (in EUR): 11.426.800,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.073.200,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 26.500.000,00 

13.16.1.1. Indicazione*: 

Da notificare ai sensi del punto 2.6 degli orientamenti per il settore forestale (vedi ss.mm.ii), ovvero del 

punto 3.10 (zone rurali) degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (vedi 

ss.mm.ii), ovvero contributo concesso in ambito del regime “De Minimis” di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 

e ss.mm.ii. 

Tutti gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti disposizioni in materia di concorrenza agli articoli 

101 e 102 del trattato applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e 

ss.mm.ii. 

Per la sottomisura 16.1 azione 2 e la sottomisura 16.2 si applica il regime di aiuto SA.49958 (2017/N) - 

“Aiuti alla Cooperazione nel settore forestale, aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e aiuti 

alla cooperazione nelle zone rurali” prorogato con SA.59102 (2020/N). 

Per la Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa 

forestale” si applica il regime di aiuto compatibile SA.54739 (2019/N) prorogato con SA.59102 (2020/N). 

 

 

13.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) 

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] 

Titolo del regime di aiuti: Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) 

FEASR (in EUR): 27.165.600,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 35.834.400,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 63.000.000,00 
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13.17.1.1. Indicazione*: 

Nel caso in cui l’operazione programmata in ambito Leader, non rientri nel campo di applicazione 

dell’articolo 42 del Trattato, in generale si applicheranno le norme di cui ai Reg. (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii, 

Reg. UE 702/2014 e ss.mm.ii e Reg. UE 651/2014 e ss.mm.ii. 

Per le sottomisure 19.2.7.4 operazione A) – 19.2.7.5 operazione A) – 19.2.7.6 operazione A) dei PSL dei 

Gal si applica il regime di aiuto compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N). 

Per la sottomisura 19.2.7.2 operazione A) azione C) del Gal Colli Esini si applica il regime di aiuto 

compatibile SA.51385 (2018/N) prorogato con SA.59102 (2020/N). 

Per gli altri interventi si applicano gli aiuti in “de minimis” ai sensi del Reg. UE 1407/2013 e ss.mm.ii. 

Gli interventi realizzati da soggetti non economici non rientrano nel campo di applicazione della normativa 

sugli aiuti di stato in quanto non generatori di entrate nette. 

  

 

 

13.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti 

dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) 

Titolo del regime di aiuti: Italy - COVID-19 Regime Quadro 

FEASR (in EUR): 2.156.000,00 

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.844.000,00 

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):  

Totale (in EUR): 5.000.000,00 

13.18.1.1. Indicazione*: 

Per la sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole particolarmente 

colpite dalla crisi di COVID-19 con riferimento all’Operazione A) – FA 2A – Sostegno alle aziende agricole 

agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale la concessione dell’aiuto avverrà ai sensi del 

regime notificato dallo Stato Italiano SA.57021 (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL 

COVID 19 REGIME QUADRO e ss. mm. ii., coerentemente con le disposizioni del “Quadro temporaneo 

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla 

Decisione C(2020) 1863 e ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 

“Aiuti di importo limitato”. Con la Decisione C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 si applica il  nuovo regime 

notificato SA 58547. 

 


