
 
 

Allegato A - ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE  

 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale. 

 

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de 

minimis”, il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività. 

Possono pertanto presentare domanda e ricevere l’agevolazione le imprese che hanno le caratteristiche 

evidenziate nel Bando, ad eccezione delle imprese che presentano progetti inerenti ad attività: 

1. nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013; 

2. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; 

3. per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri e/o direttamente 

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione 

o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione
1
. 

Sebbene il Bando non preveda di concedere direttamente: 

• aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli nei casi seguenti: 

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti 

acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; 

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a 

produttori primari; 

oppure 

• aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione; 

non saranno in ogni caso ammissibili i progetti che nel concreto possano rientrare nelle indicate fattispecie. 

 

Si ricorda che se un’impresa, operante nei settori esclusi, opera anche in uno o più dei settori, o svolge 

anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de 

minimis”, la separazione tra attività incluse ed escluse deve essere dimostrata al soggetto concedente, con 

mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, il Bando non sostiene la 

fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco. 

                                                 

1 Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né 

quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già 

esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. 


