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Nota informativa 
“DISTRETTO DEL CIBO” 

Cosa sono 

I Distretti del Cibo, istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF), 

costituiscono un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano. Si tratta di 

uno strumento strategico diretto a:  

- favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorendo 

l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale 

- rafforzare la sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale 

delle produzioni e la riduzione dello spreco alimentare 

- salvaguardare il territorio ed il paesaggio rurale attraverso le attività agricole 

e agroalimentari 

Il “Contratto di distretto” è il contratto tra il Ministero e i rappresentanti del Distretto 

finalizzato alla realizzazione di un Programma 

1° Bando 
Il primo bando per finanziare i Distretto del Cibo è stato emanato dal MIPAAF con 

avviso del 17.02.2020 

La scadenza per la presentazione dei progetti è l’8 giugno 2020 ore 16.00 

Chi può 
richiedere le 
agevolazioni  

I distretti del cibo riconosciuti dalle Regioni. La Giunta regionale pugliese ha deciso in 

data 21/04/2020 di procedere al primo riconoscimento del distretto produttivo 

dell’agroalimentare di qualità “Distretto del Cibo Sud Est Barese” alle condizioni 

previste dalla legge regionale n. 23 del 3 agosto 2007 e successive modificazioni. 

Territorio del 
Distretto 

Comuni di: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di 

Bari, Noicattaro, Polignano a Mare e Rutigliano. 

Le imprese possono partecipare al bando ministeriale a condizione che l’investimento 

sia localizzato nel territorio del Distretto riconosciuto dalla Regione. La sede 

dell’azienda non è rilevante, mentre si valuta sempre la localizzazione 

dell’investimento. Di contro, un’azienda ricadente nel Distretto non potrà presentare 

investimenti al di fuori del territorio del Distretto stesso. 

Chi sono i 
beneficiari 

a) le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, 

nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo 

e agroalimentare; 

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di 

produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; 

c) 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 per 

cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative 

agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della 

normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in 

misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; 

d) i distretti costituiti in forma societaria. 

Quali sono gli 
interventi 

Sono ammessi alle agevolazioni i Contratti di distretto il cui importo complessivo degli 

investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro. L’importo del Progetto 

di ogni singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa 



    

 

ammissibili alle 
agevolazioni 

ammissibile di 100.000 euro per investimenti effettuati da PMI esclusivamente in 

tabella 1A (aziende agricole) e a 200.000 euro per investimenti effettuati in tabella 2A 

(settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli). 

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie: 

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi 

alla produzione agricola primaria; 

 

b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la 

Commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari; 

c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non 

agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti; 

d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e 

misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli; 

e. investimenti per la promozione dell’immagine e delle attività del distretto; 

f. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare. 

Di seguito le tabelle delle spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per 
ogni tipologia di intervento. 

Tabella 1A:  
Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi 

alla produzione agricola primaria 
 

SPESE AMMISSIBILI 
INTENSITÀ MASSIMA 

AGEVOLAZIONE 

1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili. 

PMI 40% 

GRANDI IMPRESE 20% 

2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un 
massimo del loro valore di mercato. 

3) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, 
licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

4) Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, 
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed 
economica brevetti, compresi gli studi di fattibilità. 

5) Acquisto di animali da riproduzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Tabella 2A: 
Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della 

commercializzazione di prodotti agricoli 
 

SPESE AMMISSIBILI 
INTENSITÀ MASSIMA 

AGEVOLAZIONE 

1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili 

PMI 35% 

GRANDI IMPRESE 15% 

2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino 
al loro valore di mercato 

3) Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti,  
ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed 
economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese 
ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle 
spese di cui ai punti 1) e 2) 

4) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, 
diritti d'autore e marchi commerciali. 

 
 

Tabella 3A: 
Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e 

per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli 
 

A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI 
REGIMI DI QUALITÀ 

INTENSITÀ MASSIMA 
AGEVOLAZIONE 

a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la 

preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità 
PMI 35% 

GRANDI IMPRESE 30% 

B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI INTENSITÀ MASSIMA 
AGEVOLAZIONE 

a)  Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a condizione che gli 

aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di 

criteri oggettivamente definiti: spese di iscrizione; spese di viaggio e costi per il 

trasporto degli animali; spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; 

affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio 

PMI 35% 

GRANDI IMPRESE 30% 

b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e annunci 

pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o televisivi, destinati 

a presentare informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato 

prodotto, purché tali informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati 

abbiano le stesse possibilità di figurare nella pubblicazione. 

c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su: i) regimi 

di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di paesi terzi; ii) prodotti 

agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi 

d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi 

di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, nonché di tutto il materiale 

promozionale distribuito direttamente ai consumatori 

 
 



    

 

Tabella 4A: 
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenz. ai sensi del Reg. (UE) n. 702/14 

SPESE AMMISSIBILI 
INTENSITÀ MASSIMA 

AGEVOLAZIONE 

1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 

misura in cui sono impiegati nel progetto 

PMI 40% 

GRANDI IMPRESE 20% 

2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto 

il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di 

ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi 

contabili generalmente accettati 

3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati 

ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del 

progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto 

riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le 

spese di capitale effettivamente sostenute 

4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi 

di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto 

5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, 

delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto 

 
Tabella 5A: 

Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 
Articolo 17 – Aiuti alle PMI 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. 

I COSTI AMMISSIBILI COMPRENDONO: 
INTENSITÀ MASSIMA 

AGEVOLAZIONE 

a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, 

ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento 

mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo 

produttivo complessivo di uno stabilimento esistente 

20% dei costi 
ammissibili per le 

piccole imprese; 10% 
dei costi ammissibili 

per le medie imprese 

b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono utilizzati 

esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b) sono considerati 

ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno 

relazioni con l'acquirente; d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno 

tre anni. 

Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia 
di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno 

INTENSITÀ MASSIMA  
AGEVOLAZIONE (ESL) 

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la 

gestione dello stand in occasione della partecipazione di un'impresa ad una determinata 

fiera o mostra 

PMI 25% dei costi 
ammissibili 



    

 

Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli 
aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione 
di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non 
direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente 

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per 
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono 
determinati come segue: 

INTENSITÀ MASSIMA 
AGEVOLAZIONE (ESL) 

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è 

individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo 

dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente 

riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo 

connesso all'energia rinnovabile 

PMI 35 % dei costi 
ammissibili 

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è 

individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso 

dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa 

differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso 

all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile. 

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un 

investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di 

dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più 

elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili 

 


