
CONTRATTI DI FILIERA E DI 
DISTRETTO V BANDO  

Contratti di filiera nel settore 

agroalimentare 
Avviso pubblico N.182458 del 22 aprile 2022 

Fondo complementare al PNRR 
Decreto ministeriale N.673777 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 Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

L’obiettivo della misura è quello di favorire il rafforzamento delle relazioni intersettoriali e la 
realizzazione di interventi innovativi e/o sostenibili dal punto di vista ambientale, tramite lo 
strumento del contratto di filiera. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Posso accedere allo strumento le PMI e le grandi imprese classificate come imprese agricole, della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti alimentari come: 

 

Per i soggetti proponenti:  

 

a) Le società cooperative agricole e loro consorzi 

b) Le organizzazioni interprofessionali 

c) Gli enti pubblici 

d) Le società costiuite  

e) Le associazioni temporanee di impresa 

f) Le reti di impresa 

 

Per i soggetti beneficiari:  

 

a) Imprese anche in forma consortile, società cooperative e imprese organizzate in reti 

d’imprese 

b) Organizzazioni e associazioni di produttori agricoli  

c) Società cosituite 

d) Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza  

 

Ai fini dell’ammissibilità del progetto l’Accordo di filiera e il relativo Contratto di filiera dovranno 

interessare un ambito territoriale multiregionale. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni sono: 
 
1. Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connesse alla 
produzione agricola primaria (PMI e Grandi Imprese); 
 
2. Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti 
agricoli (PMI e le Grandi Imprese); 
 
3. Investimenti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, misure 
promozionali a favore dei prodotti agricoli (PMI e Grandi Imprese) e investimenti per 
l’organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere e mostre(PMI); 
 
4. Investimenti per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (organismi di ricerca e di 
diffusione di conoscenza); 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONE – FINANZA AGEVOLATA 

 
 
5. Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e 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 (PMI). 
 
A titolo esemplificativo le spese ammissibili possono riguardare: 
 

 Costruzione o acquisizione di beni immobili; 

 Acquisto o noleggio di macchinari; 

 Acquisizione di programmi informatici; 

 Spese di personale relative a ricercatori; 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale e/o finanziamento 
agevolato e si intendo concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera. 
 
L’importo complessivo degli investimenti ammissibili deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di 
euro. 
 
L’importo per singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 
400.000 €  
 
Solo per gli investimenti relativi agli aiuti del punto 1. effettuati da PMI, l’importo del Progetto per 
soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 € 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato alla Linea d’Intervento è pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma web messa a 

disposizione dal ministero entro le ore 12.00 del 24 ottobre 2022. 

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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