
 

EMERGENZA COVID 19 

BANDO “SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

AGRICOLE, PER L’ATTIVITÀ DI VENDITA A 

DOMICILIO” 
 
DESTINATARI DEL BANDO: Imprese agricole singole e associate. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA ASSEGNATA: € 1.710.000,00  

a) sostegno delle attività agricole florovivaistiche pari a € 400.000,00;  

b) sostegno delle restanti attività agricole pari a € 1.310.000,00 di cui 500.000 € riservato ai gruppi di imprese 

associate o aggregate; 

 

SCADENZA: La domanda può essere presentata a partire dal giorno 04 maggio 2020 e fino al giorno 30 giugno 

2020 ore 13,00 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 

 
INVESTIMENTI PRODUTTIVI ammissibili (CONTRIBUTO AL 60%): 

1. Cella frigo proporzionata alle esigenze delle produzioni dell’azienda per la vendita a domicilio; 
2. Allestimento interno di locali destinati a magazzino di stoccaggio, lavorazione e confezionamento delle produzioni aziendali destinate a vendita a domicilio 

compresi lo stoccaggio di prodotti acquistati da aziende agricole terze per una quota inferiore al 50%;  
3. Acquisto di attrezzature per il confezionamento delle produzioni; 
4. Acquisto di celle frigo e/o isotermiche e allestimenti da applicare a furgoni già in possesso dell’azienda agricola; 
5. Acquisto di attrezzatura informatica (hardware e software), creazione di siti web e/o app per e-commerce aziendali o collettivi finalizzati alla promozione 

delle vendite a domicilio;  
6. Acquisto di strumenti per l’emissione di documentazione fiscale e per il pagamento elettronico. 

 
INTERVENTI DI GESTIONE ammissibili (CONTRIBUTO AL 70%): 

1. Costi per Noleggio, affitti di lunga durata o Leasing di Ciclomotori/motocicli - Furgoni/autocarri, rapportati alle effettive esigenze aziendali di vendita a 
domicilio.  

2. Costo complessivo per l’assunzione di   manodopera, solo nel caso di nuove assunzioni di dipendenti esclusivamente impiegati nella vendita a domicilio; 
3. Acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale (mascherine - tute - guanti ecc.); 
4. Costo di abbonamento a corrieri espresso e/o contratti con strutture per la distribuzione e consegna; 
5. Costo per la fidejussione stipulata per l’erogazione dell’anticipo dell’80% dell’aiuto relativo a tutti gli interventi. 

 
INTERVENTI DI INFORMAZIONE ammissibili (CONTRIBUTO AL 80%): 

1. attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresa la gestione di siti web, di canali social rivolta ai consumatori; 
2. realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali e opuscoli; 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico è di € 20.000 nel caso di imprese singole e di € 50.000 nel 

caso di gruppi di 3 o più imprese associate/aggregate.  

Possibilità di richiesta di anticipo fino all’80% con fidejussione, (rimborsabile) 

 

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AGLI UFFICI CAA COLDIRETTI 


