
Il sostegno pubblico agli investimenti in Il sostegno pubblico agli investimenti in agricolturaagricoltura

Andrea Comacchio

Regione del Veneto LEGNARO - 8 marzo 2017



• PSR
• PNS VITIVINICOLO

GLI STRUMENTI DI 
SOSTEGNO

• PNS VITIVINICOLO
• PO DELLE OP ORTOFR. 

CIRCA 110 MILIONI DI EURO 

ALL’ANNO 



A quanto ammonta il sostegno: PSR

Circa 80 milioni di euro all’anno destinati al sostegno all’investimento



A quanto ammonta il sostegno: OCM UNICA 
– ortofrutta

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

n. OP 17 18 19 20 19 20

AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA 

PRODUZIONE

N. AZIENDE 2.082 2.307 1.943 1.821 500 456

IMPORTO INVESTIMENTI 3.084.585,72 2.978.618,73 3.220.801,71 3.433.842,65 3.979.691,38 3.523.556,18

AZIONI INTESE A MIGLIORARE O 

A SALVAGUARDARE LA 

QUALITA' DEI PRODOTTI 

N. AZIENDE 58 1.698 1.595 508 1.540 1.388

IMPORTO INVESTIMENTI 2.280.572,72 1.478.551,90 1.439.468,98 836.333,25 971.499,10 973.271,53

AZIONI INTESE A MIGLIORARE LE 

CONDIZIONI DI 

Circa 3,5 milioni di euro all’anno destinati al sostegno all’investimento

CONDIZIONI DI 

COMMERCIALIZZAZIONE

N. AZIENDE 2.505 2.169 2.551 2.576 1.774 2.056

IMPORTO INVESTIMENTI 1.846.053,35 1.911.275,61 2.531.218,02 2.000.363,57 2.081.635,55 2.003.963,96

RICERCA E PRODUZIONE 

SPERIMENTALE

N. AZIENDE 0 0 0 0 0 0

IMPORTO INVESTIMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AZIONI AMBIENTALI

N. AZIENDE 17 6 5 5 0 6

IMPORTO INVESTIMENTI 103.432,12 27.740,00 162.841,43 27.885,12 0,00 73.580,44

ALTRE AZIONI

N. AZIENDE 5 0 0 0 0 0

IMPORTO INVESTIMENTI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE INVESTIMENTI 7.321.643,91 6.396.186,24 7.354.330,14 6.298.424,59 7.032.826,03 6.574.372,11

CONTRIBUTO 3.660.821,96 3.198.093,12 3.677.165,07 3.149.212,30 3.516.413,02 3.287.186,06



A quanto ammonta il sostegno: OCM UNICA 
– Vitivinicolo (investimenti trasf.)

2013 2014 2015

n importo n importo n importo 

Circa 9 milioni di euro all’anno destinati al sostegno all’investimento

aziende agricole 139 4.617.614,90 100 2.762.879,78 132 4.400.390,49
aziende 
agroalimentari 84 7.432.712,21 37 3.687.560,88 38 3.920.390,48

Totale 12.050.327,11 6.450.440,66 8.320.780,97



A quanto ammonta il sostegno: OCM UNICA 
– Vitivinicolo (ristrutturazione)

2013/2014
fondi esercizio N.  Domande importo erogato sup. finanziata mq

2013 1.580 21.557.282,62 21.250.030
2014 36 551.105,48 554.521
totale 1.616 22.108.388,10 21.804.551

totale 2014/2015
fondi esercizio N.  Domande importo erogato sup. finanziata mq

Circa 14 milioni di euro all’anno destinati al sostegno all’investimento

fondi esercizio N.  Domande importo erogato sup. finanziata mq
2015 1.612 20.257.515,13 21.894.977
2016 137 1.929.922,65 2.351.246
totale 1.749 22.187.437,78 24.246.223

2015/2016
fondi esercizio N.  Domande importo erogato sup. finanziata mq

2016 1.362 14.167.313,33 15.374.827
2017 602 8.513.762,65 9.817.705
totale 1.964 22.681.075,98 25.192.532



Criteri di selezione – Reg. UE 1305/2013

Quali priorita’ di sostegno



1. tipologia di beneficiario (giovani; soggetti non beneficiari delle misure 4 e 6; 

qualificazione professionale) punti 18

2. fascia di età del beneficiario punti 3

3. qualità delle produzioni (sistemi di qualità riconosciuta di cui alle misure 3.1. e 3.2; 

certificazioni volontarie di prodotto/processo o di sistema) punti 8

4. localizzazione geografica (zone svantaggiate di montagna; svantaggio altitudinale e 

orografico; zone vulnerabili ai nitrati) punti 20

Quali priorita’ di sostegno

orografico; zone vulnerabili ai nitrati) punti 20

5. Investimenti strategici  (innovazione, ambiente, cambiamenti climatici, produzione di 

energia da fonti rinnovabili, efficienza energetica, risparmio idrico) punti 47

6. Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione

punti 2

7. Comparto produttivo: priorità settoriali specifiche (crisi) punti 1

8. Dimensione aziendale (produzione standard compresa tra 15.000 euro e 250.000 euro)

punti 1



A che punto è l’attuazione del PSR?

1 miliardo 

184 milioni

Fonte: elaborazioni  al  31/1/2017

AdG FEASR  - Regione del Veneto

Spesa 

programmata

Spesa programmata Aiuti concessi

637,5

milioni 

Aiuti liquidati

196

milioni 

Per 19.104 domande 

di sostegno finanziate

Aiuti concessi

aiuti liquidati



DGR

28/02/2017

Quali sono i prossimi bandi del PSR?



Attività in corso

• Gestione bando IV° trimestre 2016 e attivazione 

bandi m. 11 e 13

• Completamento del Sistema di Gestione (Gal, 

comunicazione, valutazione, …)comunicazione, valutazione, …)

• Preparazione modifica n. 3 per aggiornamento premi 

misure 10 e 11, aggiornamento criteri di selezione

• Negoziato modifica per introduzione degli Strumenti 

Finanziari DGR 129cr/2016

• Definizione ipotesi di modifica del riparto finanziario 

per Misure/Focus area



Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti

Strumenti finanziari - vantaggi:

• maggior leva finanziaria (miglior impatto del programma);

• migliore efficacia ed efficienza dei fondi rotativi, migliore qualità dei progetti in 

quanto l’investimento deve essere rimborsato;

Misure Supportate:

• 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende”, focus area 2 A, 

• 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o • 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione e/o 

dello sviluppo dei prodotti agricoli” focus area 3 A 

Caratteristiche del Fondo:

Fondo di garanzia “uncapped” gestito dal FEI che consentirà ai beneficiari di ricevere da 

Intermediari finanziari selezionati prestiti garantiti al 50% dal Fondo Europeo per gli 

Investimenti, senza alcun limite per gli Intermediari a livello di portafoglio, e con 

trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o 

minori garanzie collaterali richieste) all’impresa.



Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti

Modalità:

• Il Fondo riceve un contributo dal PSR ed è gestito dal FEI;

• Il Fondo supporta nuovi prestiti erogati da intermediari finanziari selezionati a beneficiari 

eleggibili, per operazioni eleggibili e per spese ammissibili per le misure;

• Il “periodo di inclusione” di nuovi prestiti da parte degli intermediari finanziari nei 

portafogli che beneficeranno della garanzia da parte del Fondo sarà di una durata 

variabile dai 2 ai 5 anni, e non potrà in ogni caso superare il periodo massimo di 

eleggibilità previsto dal Reg (UE) 1303/2013 all’art 65;

• I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti a valere • I costi e le commissioni per la gestione del Fondo di garanzia saranno riconosciuti a valere 

sul Fondo;

• La selezione da parte dell’AdG ha come oggetto il gestore del Fondo e gli intermediari 

finanziari che implementano lo strumento. La selezione dei beneficiari finali percettori 

dei prestiti garantiti dal Fondo di garanzia è delegata dall’AdG agli intermediari finanziari, 

selezionati dal FEI in base ad una procedura aperta e competitiva. Criteri specifici 

ulteriori di selezione degli intermediari finanziari da parte del FEI dovranno garantire il 

trasferimento del beneficio della garanzia ai percettori dei prestiti ed in particolare 

premiare: 

i) la riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni pagate dai beneficiari; 

ii) la riduzione delle garanzie collaterali richieste ai beneficiari.



GRAZIE !
E… BUON

LAVORO! ...GRAZIE ! LAVORO! ...


