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Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di 
Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1/2004 della 
Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e 
medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. 

  
Aiuto N°:  
XA 74/2005 
 
Stato membro 
ITALIA  
 
Regione 
Giunta Regionale della CAMPANIA -  Assessorato all’Agricoltura ed Attività 
Produttive - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
– Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, 
Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.    
 
Titolo del regime di aiuto  
• Incentivi a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per 
la produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e per il 
miglioramento dell’efficienza energetica in agricoltura.  

  
Base giuridica  

• art.1, commi 3 e 4 del  Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 05-06-1998) che ha istituito un regime di 
aiuti per l'incentivazione dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di 
sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o 
comunque a ridurre i consumi energetici; 

• DM n. 401 del 11/9/1999 (G.U. n. 260 del 5/11/1999), che ha emanato 
le norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4 del Decreto legislativo 30 
aprile 1998 n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione e 
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;  

• Decisione della Commissione Europea SG (99) D/981, del 9 novembre 
1999,  relativa al regime di aiuto n. 307/B/98, approvato in attuazione 
dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 
173; 

• art. 4 del Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 
Dicembre 2003 a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore 
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli (Gazzetta Ufficiale n. L 001 del 03/01/2004)  

 
 
 
 



 

 
                                                      
                                                        
 
 
 
 

 2   

 
Spesa annua prevista nel quadro del regime di aiuto:  

E’ previsto l’utilizzo di risorse finanziarie pari a € 1.990.941,22 assegnate 
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla Regione Campania con il 
DM n. 156409 del 8 novembre 2001 per l’attuazione di iniziative che 
perseguano le finalità di cui all’art. 1, commi 3  e 4 del Decreto legislativo 
173/98 e siano conformi ai criteri attuativi definiti dal DM 401/99.  

La spesa massima ammissibile per gli aiuti individuali concessi dal 
presente regime non supera il massimale previsto dal regolamento 1/2004 
art.1 par.3 per le aziende attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli.   
 
 
Intensità massima dell'aiuto  

L’intensità lorda dell’aiuto non può superare il 40% dei costi ammissibili 
elevabile al 50% per le imprese site in zone svantaggiate definite ai sensi 
dell’art. 17 del reg. (CE) n. 1257/1999. 

Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque 
anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere al massimo il 50 
% ed il 60 % nelle zone svantaggiate. Per «giovani agricoltori» si intendono 
produttori di prodotti agricoli secondo la definizione di cui all'articolo 8 del 
regolamento (CE) n. 1257/1999. 
 
 
Data di applicazione  

Il regime di aiuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e 
comunque non prima di 10 giorni lavorativi successivi all’invio del presente 
documento, come previsto dall’articolo 19, comma 1 del Regolamento CE 
1/2004.  
 
 
Durata del regime o dell'aiuto individuale  

Al regime sarà possibile aderire fino ad esaurimento dei fondi e 
comunque non oltre il periodo di validità del Regolamento (CE) 1/2004 .  
 
 
Obiettivo dell'aiuto  

Il regime di aiuti è rivolto alle piccole e medie imprese agricole singole o 
associate definite ai sensi del Reg (CE) 70/2001 e che siano economicamente 
redditizie in base ai criteri fissati dal DRD n. 183 del 05/04/2005 emanato a 
seguito delle disposizioni di cui al testo coordinato del Complemento di 
Programmazione del POR Campania 2000-2006 approvato con DGR 1855 del 
22/10/2004, nonché alle modifiche apportate al suddetto documento ed 
approvate con DGR 846/2005.    

La finalità è l’incentivazione di investimenti tesi alla produzione ed 
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle imprese 
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agricole sopra individuate ed in cui detti investimenti (fonti rinnovabili e 
riduzione dei costi energetici di produzione) siano sussidiari rispetto alla 
propria attività agricola o agroindustriale principale ed esclusivamente applicati 
per soddisfare il proprio fabbisogno energetico aziendale.  

L’iniziativa prevede l’incentivazione di produzioni agro-forestali e/o dei 
relativi sottoprodotti o scarti di lavorazione, esclusi i rifiuti, per produrre 
energia termica per usi esclusivamente aziendali ed il sostegno di interventi 
per il risparmio energetico o comunque tesi a ridurre l’uso di combustibili fossili 
a vantaggio dell’impiego di energie rinnovabili nell’ambito dei processi 
produttivi aziendali.  
 
 Riferimento esplicito al Regolamento (CE) n. 1/2004 della 
Commissione 

Il regime di aiuti trova riferimento nell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 
1/2004 della Commissione del 23 Dicembre 2003 a favore delle piccole e 
medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli (Gazzetta Ufficiale n. L 001 del 

03/01/2004)  
 
Spese Ammissibili  

Le spese ammissibili sono le seguenti:  
1. costo di impianto e di produzione di biomasse agro-forestali; 
2. acquisto di impianti termici ad uso aziendale alimentati a biomasse vegetali 

e di strumenti e dispositivi per la riduzione dei costi di produzione 
energetici; 

3. acquisto di nuove macchine o attrezzature per la raccolta, stoccaggio ed 
utilizzo della biomassa e di strumenti e programmi informatici; 

4. spese generali, come onorari di e consulenti professionali e studi di 
fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze fino ad un massimo del 12% dei 
costi di cui ai punti precedenti.  

 
Settori interessati  
Il regime di aiuto si applica alla produzione agricola e agroindustriale regionale. 
Sono inclusi tutti i sottosettori relativi alle produzioni animali e vegetali. 
 
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto  
Giunta Regionale della Campania 
Assessorato all’Agricoltura ed Attività Produttive 
Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario 
Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro Alimentare, 
Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile.    
Centro Direzionale – Isola A/6 80143 Napoli tel. 081 7967425-4 fax: 081 
7967530    
 
Sito Web  
www.regione.campania.it  

http://www.regione.marche.it/
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