
SRG02 - costituzione organizzazioni di produttori 

Intervention Code (MS) SRG02 

Nome intervento costituzione organizzazioni di produttori 

Tipo di intervento COOP(77) - Cooperazione 

Indicatore comune di output O.28. Number of supported producer groups and producer organisations 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: No 

ES rebatesystem:  

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento è attivato dalle seguentiRegioni Calabria, Lazio, Puglia e Toscana, che provvederanno ad 

attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del territorio 

della Regione competente o del territorio dello Stato italiano. 

 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 

 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 

questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO3 Improve the farmer' position in the value chain 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 

 

Codice Descrizione 

Definizione delle priorità a 

livello del piano strategico 

della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.6 

Promuovere i processi di 

integrazione e aggregazione delle 

imprese e dell'offerta 

Strategico Sì 

E1.8 Rafforzare i sistemi di 

certificazione, di qualità 
Qualificante Sì 



riconosciuta e di etichettatura 

volontaria 

4 Resultindicator(s) 

 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.10 Share of farms participating in producer groups, producer organisations, local markets, short supply chain 

circuits and quality schemes supported by the CAP 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, principles of 

selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of operations in both 

pillars and other relevant information. 

Finalità e descrizione generale 

 

L’intervento punta alla promozione dell'associazionismo, potenziandone la portata e i possibili risultati, 

considerato che la PAC è stata progressivamente liberalizzata e i mercati agricoli dell'Ue sono stati aperti alla 

concorrenza globale. In questo contesto, per i produttori agricoli, l’associazionismo si profila come strumento 

efficace per riequilibrare la propria forza contrattuale rispetto ad altri partner commerciali ed è necessario 

favorire processi di aggregazione stabile degli operatori agricoli attraverso l'aiuto alla costituzione di 

organizzazioni di produttori (OP) e/o associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) ed organismi 

interprofessionali. 

In questo modo, si possono perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

-A) fronteggiare le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali; 

-B) favorire l'aumento del valore delle produzioni commercializzate;  

-C) migliorare l'integrazione delle aziende agricole nelle filiere agroalimentari;  

-D) contribuire ad una più equa distribuzione del valore aggiunto;  

-E) favorire strumenti di integrazione come le reti d’impresa. 

 

L’aiuto quindi è concesso per finanziare la nuova costituzione di OP, AOP e organismi interprofessionali. La 

partecipazione all’intervento è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei suddetti soggetti. 

Nel caso OP, AOP e organismi interprofessionali, già esistenti vanno ad introdurre una nuova attività in linea con 

gli obiettivi specifici previsti, l’aiuto è ugualmente concedibile. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico:  

 

Gli obiettivi sopra elencati rispondono ai fabbisogni di intervento delineati dall’ Esigenza 1.6 (OS3): Promuovere 

l’aggregazione delle imprese e favorire la concentrazione dell’offerta e dall’Esigenza 1.8 (OS3): Rafforzare i sistemi 

di certificazione, regimi di qualità riconosciuta, sistemi di etichettatura volontaria per aumentare la qualità, la 

sostenibilità e il benessere animale, favorendo la partecipazione delle imprese delle filiere agroalimentari e 



rafforzando il ruolo delle OP e dei Consorzi di Tutela 

 

Collegamento con i risultati 

 

L’intervento previsto fornirà un contributo per il raggiungimento dei risultati.  

 

Collegamento con altri interventi 

 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità 

pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite all’interno del 

pacchetto sono definite dalle singole regioni. 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and area 

I beneficiari della misura sono le organizzazioni di produttorianche forestali, le associazioni di OP e le 

organizzazioni interprofessionali secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità. 

Non sono previsti limitazioni legate alla zona di ubicazione delle aziende agricole. Sono pertanto ammissibili al 

sostegno tutte le imprese agricole ubicate operanti sul territorio nazionale. 

 

Criteri di ammissibilità 

CR01: E’ finanziata la costituzione di OP, AOP e Organismi Interprofessionali e nuove attività, per i medesimi 

soggetti già costituiti, che siano, però, coerenti con l’esigenza di rafforzare la catena del valore dei produttori. 

CR02: Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei soggetti beneficiari 

CR03: : Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. Si riporta nella tabella di seguito il 

dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative agli ulteriori criteri di ammissibilità 

 

Regione Altri criteri di ammissibilità Motivazione 

Toscana 

La Regione Toscana attiva la misura solo per 

finanziare la nuova costituzione di OP, AOP 

e organismi interprofessionali 

 

Puglia 

La Regione Puglia vuole riconoscere alle OP 

già finanziate solo le annualità residue (su 5 

anni) rispetto alla data di riconoscimento. 

 

Lazio 

La Regione Lazio dettaglia l’aiuto come 

segue: 

L’aiuto è concesso sotto forma di aiuto 

forfetario in rate annuali per un periodo 

massimo di 5 anni dalla data del 

riconoscimento ed è decrescente. 

L’intensità è calcolata sulla base della 

 



produzione commercializzata annuale del 

richiedente.  

Nel primo anno di riferimento la produzione 

commercializzata deve essere calcolataper 

il valore medio annuo della produzione 

commercializzata dei membri del gruppo 

nel corso degli ultimi tre anni (associazioni e 

organizzazioni di produttori dei settori 

dell’agricoltura) o di cinque anni 

(associazioni e organizzazioni di produttori 

del settore forestale), escludendo il valore 

più alto e più bassonel caso del settore 

forestale. 

Calabria 

La Regione Calabria intende limitare il 

sostegno al triennio successivo al 

riconoscimento o all’avvio della nuova 

attività. 

 

 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

 

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

 

 

6 Identification of relevant baseline elements 

 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements established by 

national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations under the SMR, and 

explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) 

and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

N/A 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

Form of support 

 Grant 

 Financial instrument 

Type of payment 

 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 

 unit costs 

 lump sums 



 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 

Il sostegno è sotto forma di aiuto forfettario degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è calcolato sulla base della 

produzione commercializzata annuale . con un massimo di 100.000EUR all’anno. Il sostegno, a livello di 

beneficiario, è limitato al 10% della produzione commercializzata nei primi cinque anni dopo il riconoscimento  

 

 

Additionalexplanation 

DA DEFINIRE 

 

8 Information regarding State aidassessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

Sì  No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

N/A 

 

10 WTO compliance 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Lessdevelopedregions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


12 Planned Unit Amounts - Definition 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 

Unit Amount 

Region(s) ResultIndicator(s) 

 SRG02-PLUA.00 - costituzione 

organizzazione produttori 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 

91(2)(d)-IT-43,00% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.10;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRG02-PLUA.00 - costituzione organizzazione produttori 

valoremedionazionale 

 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 

Group 
Planned Unit 

Amount 
Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 2023 - 

2029 

 SRG02-PLUA.00 - 

costituzione 

organizzazione 

produttori 

Planned unit 

amount (Total 

Public 

Expenditure in 

EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

Maximum 

Amount for the 

Planned unit 

amount (EUR) 

73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29 73.084,29  

O.28 (unit: 

Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 



 TOTAL O.28 (unit: 

Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Total public 

expenditure in 

EUR) 

1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 1.604.697,00 11.232.879,00 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Union 

Contribution in 

EUR) 

786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 786.943,41 5.508.603,87 

Out of which 

for financial 

instrument 

(Total public 

Expenditure in 

EUR) 

        

Out of which 

for financial 

instrument 

(Union 

Contribution in 

EUR) 

        

Out of which 

carry-over 

(Total public 

Expenditure in 

        



EUR) 

Out of which 

carry-over 

(Union 

contribution in 

EUR) 

        

Out of which 

needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation set 

out in Annex 

XII (applicable 

to article 95(1) 

under article 

73 and 75) 

(Total public 

expenditure in 

EUR) 

        

Out of which 

needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation set 

out in Annex 

XII (Union 

Contribution in 

EUR) 

        



 


