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dotazione finanziaria

€ 5
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

AOP e OP 
riconosciute 

dalla  
Regione 

Campania



Dotazione finanziaria 
 € 5.000.000

Obiettivo
 Promozione della nascita di 

Associazioni di Organizzazioni di 
Produttori (AOP) e Organizzazioni 
di Produttori (OP) per promuovere 
la competitività, l’equilibrio e la 
stabilità dei mercati e migliorare 
l’offerta dei prodotti agricoli. 

Beneficiari
 AOP e OP riconosciute dalla 

Regione Campania che possiedono 
caratteristiche di Piccole Medie 
Imprese. La tipologia d’intervento 
forestale non è stata attivata.

Ambito territoriale
 Campania 

Interventi
 Favorire la costituzione di 

AOP e OP nel settore agricolo 
quale strumento strategico per 
superare sia le limitate dimensioni 

economiche e strutturali delle 
aziende agricole sia consentire 
l’aumento del valore delle 
produzioni commercializzate in 
forma aggregata.

Finanziamento
 Il sostegno è concesso sulla 

base di un Piano Aziendale e 
sotto forma di aiuto forfettario 
degressivo erogato in rate annuali 
per un massimo di 5 anni successivi 
alla data del riconoscimento 
dell’aggregazione di produttori. 
L’aiuto non può superare l’importo 
di € 100.000 annui e viene calcolato 
sulla base della produzione 
commercializzata del richiedente 
per il numero di anni della durata 
dell’impegno oppure, in mancanza 
di dati contabili rilevabili, sulla 
base della media dei valori annui 
delle produzioni commercializzate 
dai membri dell’aggregazione nei 
tre anni precedenti. Il sostegno è 
concesso nella misura massima del 
10% del valore di riferimento. 

Spese ammissibili
 Sostegno all’avviamento delle 

attività delle AOP e delle OP 
determinato sulla base del tasso 
forfettario previsto rispetto al valore 
della produzione commercializzata. 

Durata
 Il Piano aziendale che descrive 

le attività che l’aggregazione di 
produttori si impegna a realizzare 
deve avere una durata minima di 3 
anni e massima di 5 anni.  

Condizioni di ammissibilità
 Possono partecipare le AOP e le 

OP agricole operanti nell’ambito dei 
prodotti inseriti nell’Allegato 1 del 
Trattato (TFUE) da non più di 2 anni 
precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno. 
La partecipazione è subordinata 
alla presentazione di un Piano 
Aziendale. Sono escluse le AOP 
e le OP derivanti dalla fusione di 
preesistenti organizzazioni.

Insieme, l’unione fa la forza!


