
Quadro 5.1.4 - Tipologia di intervento - Scheda 32 

Ambito tematico Cod. 1  Denominazione:  Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e 

manifatturieri, produzioni ittiche); 

 

Misura Cod. 3      Denominazione:  Regimi di qualità dei prodotti agricoli 

e alimentari 

 

Tipologia di 

Intervento 

Cod 

3.1.1.   

 Denominazione:  Sostegno alla nuova adesione ai regimi 

di qualità 

A Obiettivi  1.4 Sostenere le imprese attraverso il rafforzamento 

delle strutture e dell’adozione di regimi di qualità e la 

loro aggregazione di prodotto o di filiera 

 

FOCUS AREA 

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari 

integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 

aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 

prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 

associazioni e organizzazioni di produttori e le 

organizzazioni interprofessionali 

 

La misura Incoraggiare e promuovere gli agricoltori 

singoli e associati a qualificare i propri prodotti e/o 

processi aderendo a regimi di qualità certificata. 

Sostenere le attività di informazione e promozione 

svolte da associazioni di produttori sui mercati interni 

anche per informare i consumatori sui metodi di 

produzione, il benessere degli animali e il rispetto 

dell'ambiente connessi alla partecipazione agli schemi di 

qualità. 

La tipologia di intervento persegue i seguenti obiettivi: 

• Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e 

associati a qualificare i propri prodotti / processi 

aderendo a regimi di qualità certificata.  

• Favorire e migliorare i sistemi di integrazione tra i 

produttori singoli e associati che operano all’interno di 

sistemi di qualità delle produzioni. 

B Descrizione del tipo di 

intervento 

 La tipologia di intervento concorre in modo specifico 

alla Focus Area 3A e prevede un sostegno , per un 

massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti 

dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che 

partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con 

riferimento ai costi derivanti da un procedimento di 

certificazione delle produzioni, all’iscrizione e al 

mantenimento, ai controlli di un Ente Terzo o un 

sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini 

della certificazione. La tipologia di intervento prevede 

un sostegno finanziario a titolo di incentivo agli 

agricoltori singoli o associati, che sostengono i costi 



delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini 

dell’adesione. 360 367 L’incentivo, in conformità 

all’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai 

produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi 

di qualità delle produzioni certificate. 

C Complementarietà 

rispetto alle misure 

standard 

In generale si applicano le direttive relativi agli strumenti 

previsti dei fondi che devono agire in maniera coerente, 

sinergica e complementare per il raggiungimento dei fini 

evitando che una voce di spesa sia finanziata da diversi 

strumenti (no double funding). 

Per tutto quanto non esplicitato nel paragrafo si gfa 

riferimento a quanto previsto nel capitolo 14 del PSR 

Campania 2014/20 (INFORMAZIONE SULLA 

COMPLEMENTARIETA’)ed ai relativi regolamento 

comunitari di competenza. 

 

D Innovatività 

dell’intervento 

 

E Regime di aiuti  

F Tipo di sostegno  Erogazione di un contributo in conto capitale 

G Beneficiari  I beneficiari della sottomisura per la tipologia di intervento 

sopra descritta sono: - agricoltori intesi come agricoltori 

attivi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 

1307/2013 - associazioni di agricoltori Per associazioni di 

agricoltori si intende un organismo che riunisce operatori 

attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti dall’articolo 

16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in 

forma giuridica. 

H Costi ammissibili  Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli 

agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle 

associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i 

costi sostenuti solo a livello dei singoli produttori che 

partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di 

qualità sovvenzionati. I costi che le associazioni di 

produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del 

loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili: 

 costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel 

sistema dei controlli.  

 costi delle analisi previste dal disciplinare di 

produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di 

certificazione o dal piano di autocontrollo 

dell’associazione di agricoltori che è iscritta al 361 368 

sistema dei controlli.  

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti sono 

ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi 

a partire dalla data di domanda di adesione al sistema di 

qualità tranne i costi di iscrizione che sono ammessi solo 

per la prima volta nel rispetto del massimale di €3.000,00 

per azienda per anno come stabilito nell’Allegato II al 

regolamento (UE) 



I Condizioni di 

ammissibilità 

  

La tipologia di intervento si applica su tutto il territorio 

regionale. Le condizioni per partecipare alla sottomisura 

sono: Caratteristiche del richiedente: • Essere agricoltore 

attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in 

applicazione dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. • 

Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle 

produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al 

paragrafo 8.2.3.2. Il sostegno è eleggibile dalla 

presentazione della domanda per un massimo di cinque 

anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al 

sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve 

essere successiva alla data di presentazione della 

domanda per il primo anno di aiuto. Non sono 

ammissibili le domande degli agricoltori che già 

partecipano ad un regime di qualità. • Le associazioni di 

agricoltori riconosciute devono avere tra i propri soci 

agricoltori attivi così come definiti dall’art. 9 del Reg. UE 

1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di 

qualità di che trattasi. 

L Principi e Criteri di 

selezione 

La tipologia di azione rende premiali i seguenti criteri: 

 Principio di selezione n. 1: Tipologia di 

beneficiario 

o Tipologia di beneficiario :Giovane 

agricoltore cosi come definito dal Reg. UE 

1305/2013 e precedenti normative aventi 

lo stesso oggetto;  Agricoltori associati 

o Richiesta di adesione ai regimi di qualità 

in forma associata 

 Principio di selezione n. 2: Regime di qualità 

eleggibile 

o Domande che si riferiscono a nuovi regimi 

di qualità rispetto a quelli già esistenti alla 

data del 1 gennaio 2014 

 Principio di selezione n. 3: Adesione 

contemporanea alla sottomisura 3.2 

o Domande presentate contemporaneamente 

alla misura 3.2 anche per altri prodotti di 

qualità certificata 

 Principio di selezione n. 4: Regimi di qualità per 

prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie 

o Valorizzare i prodotti di qualità ottenuti 

sui beni confiscati alle mafie 

M Importi e aliquote di 

sostegno 

 Il contributo concesso è pari al 100% della spesa 

ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 

3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di 

prima adesione. Tale limite di 5 anni è per 362 369 

beneficiario e per regime 

N Indicatori di 

realizzazione 

10 

 


