
START UP NON AGRICOLE 

 

Codice intervento dello SM SRE04  

 

Nome dell'intervento start up non agricole  

 

Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  

Indicatore di output O.27 Number of rural businesses receiving  support for start up 

 

Contributo al rispetto delle 

“perimetrazioni finanziare” 
(“ring-fencing”) 

• Ricambio Generazionale: ○ Sì X No 

• Ambiente: ○ Sì X No  
Se sì, si utilizza il sistema di riduzione? ○ Yes ○ No 

• 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 

Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI  X  X   X X X  X X    X   X   

NO X  X  X X    X   X X X  X X  X X 

 

I GAL (Gruppi di azione locali) delle suddette Regioni/PPAA attueranno l’intervento nelle aree Leader 
selezionate, secondo le modalità previste dall’art. 32 del regolamento (UE) 2021/1060. 

Non è prevista l’attuazione del presente intervento al di fuori 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  

OS 7: Attirare e sostenere i giovani agricoltori e gli altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali 

OS 8: Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne 

all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e 
la silvicoltura sostenibile 

3 Need(s) addressed by the intervention 

Codice  Descrizione  Definizione delle priorità 

a livello del piano 

strategico della PAC  

Affrontata nel CSP  

E3.1  Promuovere 

l'imprenditorialità nelle 

aree rurali  

Strategico  Sì  



E3.3  Creare e sostenere 

l’occupazione e 

l'inclusione sociale nelle 

aree rurali  

Qualificante  Sì  

4 Result indicator(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.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support  

 

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 prevede un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per l’avviamento (start-

up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di 

sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060. 
La finalità dell’intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l’economia 

rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all’interno dell’economia rurale, al fine di contrastare 
lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della 

piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie 

locali di tipo partecipativo.  

Pertanto l’intervento contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 7 Attirare i giovani agricoltori e 
facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali, e dell’Obiettivo specifico 8 Promuovere l’occupazione, 

la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura 

sostenibile 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il sostegno è concesso per favorire l’avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle 

zone rurali, contribuendo all’esigenza 3.1, in linea con l’obiettivo strategico 7, e all’esigenze 3.3, in linea con 

l’obiettivo strategico 8.  

Collegamento con i risultati 

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore R.39 

Sviluppare l’economia rurale. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento è attivato esclusivamente nell’ambito dell’intervento "(SGR06  LEADER. – Attuazione delle 

Strategie di Sviluppo Locale”, come previsto dall’art 75, par. 2, lett. c del Regolamento (UE) 2021/2115, che 
può anche, attraverso le attività di animazione e sensibilizzazione svolte dai GAL, assicurare un adeguato 

accompagnamento ai beneficiari locali e ai progetti più innovativi. 

L’intervento può essere implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi.  

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione:  

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 

(UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dai GAL, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale 

ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060.  
I criteri dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore 

utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell’intervento. 

A livello territoriale vengono definiti criteri di selezione basati sui seguenti principi: 
P01 Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento; 

P02 Localizzazione dell’insediamento (aree rurali, aree svantaggiate, ecc.); 



P03 Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi; 
P04 Qualità del soggetto richiedente: donne, beneficiari più giovani, condizione di sotto-

occupazione/disoccupazione, formazione o competenze; 

P05 Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese) 

altro (specificare) ….......... 

Regioni/PPAA 
P01 

sì/no 

P02 

sì/no 

P03 

sì/no 

P04 

sì/no 

P05 

sì/no 

Altro 

Basilicata       

Campania       

Lazio       

Liguria       

Lombardia       

Molise       

Piemonte       

Toscana       

Umbria       

 

 

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

area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01: Persone fisiche  

CR02: Micro imprese o piccole imprese 

CR03: Aggregazioni di persone fisiche e/o micro imprese o piccole imprese 

CR04: In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi 

criteri di ammissibilità per i beneficiari come riportati nei punti da CR01 a CR03. 

Altri criteri di ammissibilità  

CR05: Può essere sostenuto l’avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione 

di attività e servizi per: 

a) popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di 
mediazione, coworking, mobilità; ecc);  

b) commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT; 

c) attività artigianali, manifatturiere; 
d) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale; 

e) valorizzazione di beni culturali e ambientali; 

f) ambiente, economia circolare e bioeconomia; 

g) produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell’uso di energia; 
h) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative ai settori produttivi e di servizi per i 

quali viene sostenuto l’avvio di nuove imprese: 

Regioni/PPAA 
CR05 a)  

sì/no 

CR05 b)  

sì/no 

CR05 c)  

sì/no 

CR05 d  

sì/no 

CR05 e)  

sì/no 

CR05 f)  

sì/no 

CR05 g)  

sì/no 

CR05 h)  

sì/no 

Basilicata         

Campania         

Lazio         

Liguria         

Lombardia         

Molise         



Piemonte         

Toscana         

Umbria         

 

CR06: La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per lo 

sviluppo dell’attività extra agricola. 

CR07: Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale 

che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e 

risultati che si intende raggiungere.  

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

Impegni dei beneficiari 

IM01: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 

previste dal piano secondo i tempi e le modalità definite da ciascuna Regione e provincia autonoma e 

nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.   

IM02: Condurre l’azienda per un periodo minimo di tempo definito da ciascuna Regione e provincia autonoma 

e nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.   

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

Le specificità regionali sono state inserite nelle sezioni corrispondenti. 

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 

X Grant 

X Financial instrument 

 

 

Type of payment 

a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 

b) costi unitari 

X somme forfettarie 
d) finanziamento a tasso fisso 

 

Basis for the establishment: Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) e Art. 75, paragrafo 4 del Regolamento 

2021/2115 

 

Range of support at beneficiary level 

Il sostegno prevede un massimale di 100.000 euro che può essere concesso sotto forma di pagamenti forfetari 

in conto capitale, anche in più rate, o attraverso il ricorso a strumenti finanziari o attraverso una combinazione 

delle due modalità. Il massimale può essere differenziato in base a criteri oggettivi che ciascuna Regione/PA 

potrà stabilire (come previsto all’art. 75, par. 4 del Regolamento (UE) 2021/2115. 
Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA relative al tipo di sostegno. 

 

Regioni/PPAA Massimale del sostegno (euro) 



Basilicata  

Campania  

Lazio  

Liguria  

Lombardia  

Molise  

Piemonte  

Toscana  

Umbria  

 

 

 Sostegno sotto forma di importi forfetari Sostegno sotto forma di strumenti finanziari 

Regioni/PPAA sì/no euro n. rate e % sul totale sì/no euro 

Modalità di 

funzionamento dello 

strumento finaniario 

Basilicata       

Campania       

Lazio    -   

Liguria       

Lombardia       

Molise       

Piemonte       

Toscana       

Umbria       

 
 

 

 

Range of support at beneficiary level 

Il sostegno prevede un massimale che può essere concesso sotto forma di importi forfettari, strumenti 

finanziari o una combinazione di entrambi. 

 

Additional explanation 

 

 

8 Information regarding State aid assessment  

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

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

○ No  

○ Misto: le attività sostenute possono rientrare o esulare dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE 

 

Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 

Tutto l’intervento esula dall’ambito di applicazione dell'art. 42 TFUE. 

 

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione: 

○ Notifica  

○ GBER  

○ ABER  



○ de minimis 

 

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

N/A 

 

10 WTO compliance 

Amber Box 

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 

dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 

(Green Box) 

Allegato 2 accordo sull’agricoltura del WTO paragrafo 1 art. 1. 

 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region  Article  Applicable rate  Min Rate  Max Rate  

IT - Italia  91(2)(a)-Less 

developed regions  

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%  

 

12 Planned Unit Amounts – Definition 

Group  Planned Unit 

Amount  

Type of Support  Contribution 

rate(s)  

Type of 

Planned Unit 

Amount  

Region(s)  Result 

Indicator(s

)  

 SRE04-

PLUA.00.00 - 

start up non 
agricole 

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

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

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

Media  IT;  R.39;  

 

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRE04-PLUA.00.00 - start up non agricole 

 

 



 

Allegato 2 - Tabella finanziaria con output 

  Anno finanziario 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 2023-

2029 

Importo unitario 

pianificato # 1 

Importo unitario pianificato #1 

(Spesa Pubblica Totale in EUR ) 

70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82    

 Importo massimo per l'importo unitario 

pianificato n. 1 (EUR) 

70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82  70.073,82    

 

O.26 (unit: Beneficiaries) 

 

O.26 (unit: Beneficiaries) 

 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

46,00  

 

46,00 

322,00 

 

322,00 

Calcolato 

automaticamente 

 
Annual indicative financial allocation 

(Total public expenditure in EUR) 

3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 22.393.593,04 

Calcolato 

automaticamente 

 

Annual indicative financial allocation 

(Union Contribution in EUR) 

1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 10.981.818,05 

Calcolato 

automaticamente 

  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)  

        



 


	Start up non agricole

