
Definizione dei criteri, delle modalità e 
delle procedure per l’attuazione dei 
contratti di filiera previsti dal fondo 

complementare al PNRR 
 

Decreto ministeriale del 22 Dicembre 2021 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

Il Decreto del 22 Dicembre 2021 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla 
“Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’attuazione dei contratti di filiera previsti dal 
fondo complementare al PNRR” prevede la concessione di aiuti destinati ai contratti di filiera, con l’intento di 
generare delle ricadute positive sulla produzione agricola. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

SOGGETTI PROPONENTI SOGGETTI BENEFICIARI 

- le società cooperative agricole e loro consorzi, i 
consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori 
agricoli e le associazioni di organizzazioni di 
produttori 

- le organizzazioni interprofessionali 

- gli enti pubblici 

- 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, società cooperative 
agricole e loro consorzi o da organizzazioni di 
produttori; 

- le associazioni temporanee di impresa tra i 
soggetti beneficiari, già costituite all’atto della 
presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni 

- le reti di imprese che hanno già sottoscritto un 
contratto di rete al momento della presentazione 
della domanda di accesso alle agevolazioni 

- Imprese della filiera agroalimentare e/o agro-
energetica, anche in forma consortile, le società 
cooperative e le loro consorzi, nonché le 
imprese organizzate in reti di imprese  

- Le organizzazioni di produttori agricoli e le 
associazioni di organizzazioni di produttori 
agricoli  

- 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 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 

- Gli organismi di ricerca e di diffusione della 
conoscenza, iscritti all’Anagrafe nazionale delle 
ricerche, istituita presso il Ministero 
dell’Università e della Ricerca 

 

PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI 

Possono essere ammessi alle agevolazioni i contratti di filiera che prevedono programmi con un ammontare 

delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.  

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie: 

1. Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione 

agricola primaria; 

2. Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti 

agricoli;  

3. Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti 

individuati nei provvedimenti; 

4. Costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure 

promozionali a favore dei prodotti agricoli; 

5. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 

Gli interventi ammissibili possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto 

beneficiario; in ogni caso devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera 

e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti.  
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del contributo in conto capitale e/o del 
finanziamento agevolato e bancario. Esse sono articolate come segue: 
 

SPESE AMMISSIBILI 
INTENSITA’ MASSIMA AGEVOLAZIONE 

IN CONTO CAPITALE 
IN FINANZIAMENTO 

AGEVOLATO 

Investimenti nelle aziende agricole connessi 
alla produzione agricola primaria Dal 40 al 50% 100% 

Investimenti nel settore della trasformazione 
di prodotti agricoli e della 
commercializzazione di prodotti agricoli 

Dal 40 al 50% 100% 

Spese per la partecipazione dei produttori di 
prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le 
misure promozionali a favore dei prodotti 
agricoli 

50% 100% 

Sono inoltre ricomprese le agevolazioni per: 

 Spese per ricerca e sviluppo nel settore agricolo: fino al 100% delle spese ammissibili; 

 Spese per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli 

nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di 

investimento, nella forma di contributo in conto capitale, fino al 20% dei costi ammissibili per le 

piccole imprese; fino al 10% dei costi ammissibili per le medie imprese. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato a tali interventi è pari a 1,2 miliardi di euro.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli incentivi previsti dal decreto sono concessi sulla base di una procedura valutativa, le imprese hanno diritto 
agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste.  
 
La domanda di incentivo può essere presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con 

le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero pubblicato sul proprio sito istituzionale.  

 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e chiusura del 

progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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