
DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
MISURA 3  



Lo sviluppo rurale nel Quadro Strategico Comune 

                            Strategia Europa 2020 
             Definisce gli obiettivi generali e e specifici dell’Unione 

Quadro Strategico Comune (QSC)  
 include FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e  FEAMP  

Traduce la strategia UE 2020 attraverso obiettivi tematici comuni, perseguiti con azioni-chiave per ciascun Fondo 

Accordo / Contratto di partenariato 
 Documento nazionale che inquadra l’utilizzo dei Fondi nel perseguimento degli obiettivi UE 2020 

Politica di  
sviluppo rurale: FEASR 

Altri fondi ESI 
(FESR, FSE, FC e  FEAMP) 

Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici come obiettivi trasversali 

Pr
io

rit
à 

1. Promuovere il  
trasferimento  
di conoscenze  
e l’innovazione  

nel settore  
agricolo, 

agroalimentare  
e forestale e nelle  

zone rurali 

2. Potenziare la  
competitività, la redditività   

dell'agricoltura in tutte 
le sue forme, l'innovazione  

nelle aziende agricole e  
la gestione sostenibile  

delle foreste  

3. Promuovere 
 l’organizzazione  

della filiera  
agroalimentare  

e la gestione  
dei rischi nel  

settore  
agricolo 

4. Preservare,  
ripristinare e  

valorizzare gli  
ecosistemi  
dipendenti 

 dall'agricoltura  
e dalle foreste 

5. Incentivare l'uso  
efficiente delle risorse  

e il passaggio a  
un'economia a  

basse 
emissioni di carbonio  

e resiliente al clima 

6. Promuovere  
l’inclusione  

sociale,  
la riduzione della  

povertà e lo 
 sviluppo  

economico  
nelle zone rurali 



LA NUOVA IMPOSTAZIONE DEL II PILASTRO 
6 Priorità : Parole chiave  

1. Trasferimento conoscenze in agricoltura  Capitale umano, reti, innovazione, ricerca  

2. Competitività agricoltura e vitalità aziende  Ristrutturazione, diversificazione, ricambio 
generazionale  

3. Migliorare l’organizzazione della filiera e 
promuovere la gestione del rischio 

Integrazione, promozione, qualità,  
 gestione del rischio  

4. Preservare e migliorare ecosistemi dipendenti 
dall’agricoltura  

Biodiversità, paesaggio, acqua, suolo  

5. Transizione verso una economia a basse 
emissioni di carbonio 

Uso di acqua energia rifiuti, emissione-sequestro 
CO2,  

6. Sviluppo occupazionale e  crescita  
economica 

Diversificazione, job creation, inclusione sociale, 
sviluppo locale . 



2   
sottomisure 

3.1. Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 
 
3.2. Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari 

      3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  

Nell’ambito dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità di 
cui all’articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013, la misura sostiene i 
produttori e  e forme associative degli agricoltori che incrementano le produzioni 
certificate nonché  la realizzazione di azioni di informazione e promozione 
riguardanti tali prodotti.  
 



3.1.1
.  

Intervento   

    

3.1 Sostegno alla nuova adesione a  regimi di qualità 
 

Risorse 
    Meuro 

Meuro Focus Area 

3,0 3a 

  

OBIETTIVI   
 L’obiettivo della sottomisura  è quello di incoraggiare e 
promuovere gli agricoltori singoli e associati  a qualificare  i 
propri prodotti / processi aderendo a  regimi di qualità 
certificata, in conformità alle norme  dell’Unione Europea e 
nazionale vigenti, in modo da superare vincoli ed oneri 
aggiuntivi per l’agricoltore che spesso non sono riconosciuti 
dal mercato per migliorare la competitività dell’azienda. 
 

Priorità   3  Reg. UE 1305-2013  

Sostegno alla nuova adesione a  
regimi  di qualità 



3.1.1
.  

Intervento   

   Sostegno  alla nuova adesione a  
regimi di        qualità  

  

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risorse 

    Meuro 

    
Beneficia

ri   - Agricoltori singoli 
- Consorzi tutela DOP, 

IGP e STG e loro 
consorzi di 2°grado ; 

- Consorzi e 
associazioni di 
produttori; 

- OP  e loro 
associazioni; 

- Cooperative agricole 
 
 

 

Meuro Focus Area 

3,0 3a 

  Condizioni di ammissibilità  

- Essere agricoltore attivo; 
- Partecipare per la prima volta al regime di qualità;  
-In caso di associazioni di agricoltori le stesse  devono avere tra i propri 

soci agricoltori attivi che partecipano per la prima volta al regime di 
qualità di che trattasi.  

PRODOTTI:  
DOP/IGP/STG – prodotti agricoli e alimentari  e DOP/IGP  vini 
- produzione biologica – prodotti  ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 

834/2007; 
- IG bevande spiritose registrati nello specifico registro dell’Unione; 
- IG  prodotti vitivinicoli aromatizzati registrati ai sensi del reg. (CEE) n. 

1601/91; 
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – 
- Sistema di qualità nazionale zootecnia – prodotti  zootecnici ottenuti in 

conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 
7 del Decreto MiPAAF del 4 marzo 2011; 

Competitività 

Beneficiari   



3.1.1
.  

Intervento   

  Sostegno alla nuova adesione a   regimi di     
qualità    

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    

 100% costi sostenuti 
-  Costi prima iscrizione  
- Costo per la quota  annuale fissa 

per l’attività di certificazione; 
- Costo per la quota annuale variabile 

per l’attività di certificazione inteso 
come costo sostenuto in misura 
proporzionale al quantitativo di 
prodotto certificato; 

- Costo per le analisi previste dal 
disciplinare di produzione,  o che 
risultano dal piano di controllo 
dell’Organismo di certificazione  

 

Meuro Focus Area 

3,0 3a 

  Spesa ammissibile   

- € 3000,00 per azienda per anno fino ad una massimo di 5 
anni 

- Si può partecipare anche per più di un regime di qualità  
Se la domanda è presentata da associazione dei produttori 
agricoli, il massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa 
agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo  
 
Obblighi 
•Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi 

dalla data di notifica del decreto di concessione, tempo 
entro il quale deve essere perfezionata anche la domanda 
di iscrizione al regime di qualità prescelto. 

•-  Mantenere le condizioni di agricoltore attivo   
 

1/
2  

Competitività 

Costi ammessi  



3.1.1
.  

Intervento   

   Sostegno alla  nuova  adesione a regimi di 
qualità    

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    

 - GIOVANI AGRICOLTORI 
-AGRICOLTORI ASSOCIATI 
  in base alla numerosità dei soci 
 
-NUOVI REGIMI DI QUALITA’ 
 
-DOMANDE PRESENTATE CONTEMPORANRAMENTE 
ALLA SOTTOMISURA 3.2  
 

-PRODOTTI DI QUALITA’ PROVENIENTI DAI TERRENI 
CONFISCATI ALLE MAFIE 

 

Meuro Focus Area 

3,0 3a 1/
2  

Competitività 

Criteri di selezione   



3.1.1
.  

Intervento   

   Sostegno alla nuova adesione a   regimi di 
qualità.    

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    

 - Documento di identità in corso di validità 
 
 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

  attestante  
    - il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi  

all’attribuzione del punteggio  
    -  l’affidabilità del richiedente; 
    - la tracciabilità dei flussi finanziari;  
 - Elenco nuovi aderenti  in caso di domanda collettiva con indicazione per 

ciascuno di essi del CUAA, nonché della quantificazione della spesa 
preventivata per ciascuno;   

Meuro Focus Area 

3,0 3a 1/
2  

Competitività 

Documenti da presentare  



3.1.1
.  

Intervento   

   Sostegno alla nuova adesione a   regimi di 
qualità.    

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    

 - Contratto di affidamento valido ai sensi di legge o atto analogo nel  ai sensi della 
legge 109/96 e s.m.i . con una validità  di almeno 5 anni dalla data di presentazione 
della domanda; 
n. 1 preventivo, se l’organismo di certificazione è univocamente individuato, per il 
regime di qualità, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;  

  n . 3 preventivi in assenza di tale vincolo. 
 
 Mandato all’associazione di ogni agricoltore a presentare la domanda di sostegno 
per il tipo di operazione redatto in conformità ai contenuti minimi dello schema  in 
allegato alla domanda. 

  Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’impresa agricola 
e dal rappresentante legale dell’associazione in data antecedente la presentazione 
della domanda di sostegno); 

 

Meuro Focus Area 

3,0 3a 1/
2  

Competitività 

Documenti da presentare  



Grazie per l’attenzione 
 

Salvatore CUOCI 
Regione Campania  
 Assessorato Agricoltura  

D.G. Poliiche Agricole Alimentari e Forestali        
info: 081 7967543 







I pagamenti diretti 

GLI AGRICOLTORI ATTIVI  

 La Commissione, riconoscendo l'importante ruolo svolto dagli agricoltori, ha  escluso  dagli aiuti i soggetti con 
attività agricola assente o meramente marginale. 

L’Italia ha definito agricoltori attivi I soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti:  
1) Iscrizione all’INPS come coltivatore diretto, imprenditori agricoli professionali, coloni, 

mezzadri.  
2)         Partita IVA attiva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA 
 
            Tale disposizione, per salvaguardare i piccoli ed i part-time, non si applica agli agricoltori che 

hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 euro nelle zone svantaggiate 
e/o di montagna e a 1250 € nelle altre zone.  



3.2.  Intervento   
Sostegno per le attività di informazione promozione 
attuate, da associazioni di produttori nel mercato 
interno   

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

Beneficiari   

- Associazioni di Produttori 
- OP  e loro associazioni ; 
- Consorzi tutela DOP, IGP e 

STG e loro consorzi; 
- cooperative agricole e loro  

consorzi; 
- aggregazioni di produttori 

agricoli,  reti di impresa,  
ATI o ATS  

 
 

Meuro Focus Area 

5,0 3a 

  Condizioni di ammissibilità  

  Possono beneficiare della sottomisura le 
Associazioni di Produttori, operanti sul territorio 
regionale o nel territorio specificato dal regime di 
qualità, che riuniscono operatori attivi in uno o più 
regimi di qualità previsti dall’ articolo 16, paragrafo 1 
– lettere a) e b) – del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

 
 I possibili beneficiari devono avere uno statuto che 

preveda,  fra gli scopi perseguiti, l’informazione e la 
promozione dei prodotti disciplinati dai regimi di 
qualità.  
 

Competitività 



3.2.  Intervento   
Sostegno per le attività di informazione promozione 
attuate, da associazioni di produttori nel mercato 
interno   

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    
Beneficia

ri    
 

Meuro Focus Area 

5 3a 

  Obiettivi  

• informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un 
sistema di qualità; 

• informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e 
il rispetto dell’ambiente connessi alla partecipazione agli schemi 
di qualità; 
• rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta   

ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose 
dell’ambiente; 

• azioni integrate di marketing territoriale definite a livello 
regionale (esclusivamente per DOP/IGP);, 
• informare sul sistema di controllo dei prodotti; 
• favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse 
da associazioni dei produttori nell’ambito di programmi settoriali 
e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici; 

Competitività 



3.2.  Intervento   
Sostegno per le attività di informazione promozione 
attuate, da associazioni di produttori nel mercato 
interno   

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    Spese 
ammesse 

Realizzazione di materiale informativo- 
promozionale, diffusione di conoscenze 
scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di 
qualità:  

– progettazione, elaborazione tecnica e grafica, 
elaborazione testi, traduzione, stampa, 

produzione e distribuzione di prodotti cartacei, 
video e multimediali.  
– sviluppo di siti web e di applicazioni 

informatiche; 
– acquisti di spazi pubblicitari e pubbliredazionali 

su media, stampa, internet; 
– cartellonistica e affissione; 
– consulenze per attività di studio e ricerca. 

Meuro Focus Area 

5 3a 

    
Realizzazione di seminari informativi con eventuale attività di degustazione rivolta   ad un 
pubblico di consumatori e operatori: 
 1. spese per l’affitto e l’allestimento delle sale; 
 2. compensi per i relatori ed esperti del prodotto, oggetto di promozione, comprensivi di vitto e 

alloggio); 
 3. spese per personale di servizio addetto alla degustazione;                                                                      
4. spese per la realizzazione di attività di comunicazione l’evento; spese generali 
Partecipazione a fiere ed esposizioni mostre ed altri eventi: 

– quota di iscrizione alla manifestazione e di inserzione nel catalogo della manifestazione;  
– affitto dello spazio espositivo e lavori di montaggio e allestimento;  
– spese per personale di servizio hostess e interpretariato entro il 4% del costo totale 

dell’evento fieristico;  
– costi di spedizione dei prodotti e del materiale promo-pubblicitario;  
– noleggio di materiale di supporto e servizi; 
– costi per i prodotti offerti in degustazione, entro il limite del 10% dell’evento cui è riferita, 

determinati a prezzo franco azienda ridotto del 30%;  

Competitività 



3.2.  Intervento   
Sostegno per le attività di informazione promozione 
attuate, da associazioni di produttori nel mercato 
interno   

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari  

Risors
e     Meuro 

    Importo 
dei 

progetti  

Meuro Focus Area 

5 3a 

    

Importo max del progetto   € 700.000,00 
 
Importo minimo                  €   30.000,00 

Competitività 
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