ROMANIA
RIPRESA ECONOMICA
FINANZIAMENTI EUROPEI PER L'AGRICOLTURA

I Fondi strutturali e di coesione per la Romania che sono stati approvati dalla Commissione
Europea tramite l’Accordo di Partenariato con la Romania per il periodo 2014-2020 saranno
disponibili almeno fino al 1 febbraio 2022. Il totale disponibile messo a disposizione da parte della
Commissione Europea raggiunge i 40 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, ed è destinato per
l’aumento della omogeneità economica fra la Romania e gli altri paesi europei. L'Agenzia per il
finanziamento degli investimenti rurali (AFIR) ha annunciato a settembre 2021 l'apertura delle
sessioni per la presentazione dei progetti di investimento per le misure finanziate dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e da contributi nazionali che vengono gestiti
dal programma nazionale di sviluppo rurale (PNDR).
AFIR ha pubblicato sul sito ufficiale, www.afir.info, le guide necessarie al richiedente per ottenere
sostegno finanziario attraverso le sottomisure 4.1 - Investimenti nelle aziende agricole, 6.2 Sostegno all'insediamento di attività non agricole nelle aree rurali e 6.4 - Investimenti per la
creazione e lo sviluppo di attività non agricole nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 (PNDR 2020).
4.1 - Investimenti nelle aziende agricole per il periodo 25 ottobre 2021 - 25 gen 2022
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La sessione per la ricezione delle domande di finanziamento si svolgerà dal 25 ottobre
2021, al 25 gennaio 2022. L'importo totale disponibile per gli investimenti durante questa
sessione è di 760 milioni di euro.
I richiedenti ammissibili al sostegno nell'ambito della sottomisura 4.1 - Investimenti nelle
aziende agricole sono agricoltori la cui azienda si trova in Romania e che svolgono
un'attività agricola registrata nella stessa.
L'importo del sostegno concesso parte dal 30% e può arrivare fino ad un massimo del
90%.
Per le aziende orticole con dimensione economica compresa tra 8.000 - 250.000 euro SO
(standard output) e per le aziende zootecniche con dimensione economica fino a 500.000
euro SO, l'aliquota del sostegno pubblico non rimborsabile sarà pari al 50% del totale delle
spese ammissibili . Il valore del sostegno parte da 350mila euro fino a 1 milione di euro.
Per le aziende orticole con dimensione economica compresa tra 250.000 - 500.000 euro
OS e aziende zootecniche con dimensione economica tra 500.000 - 1.000.000 euro
OS, l'aliquota del contributo pubblico non rimborsabile sarà pari al 50% della spesa totale
ammissibile, con l'importo del sostegno parte da 400mila euro e può arrivare fino a 1,5
milioni di euro.
Per le aziende orticole con dimensione economica superiore a 500.000 euro SO e per le
aziende zootecniche con dimensione economica superiore a 1.000.000 euro SO, il tasso di
sostegno pubblico non rimborsabile sarà del 30% e l'importo del sostegno può raggiungere
1,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda i beneficiari delle cooperative, i gruppi di produttori e le organizzazioni
di produttori, il tasso di sostegno pubblico non rimborsabile sarà massimo del 90% e potrà
arrivare fino a 1.500.000 euro indipendentemente dal tipo di investimento e dalle
dimensioni dell'azienda
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6.2 - Sostegno all'insediamento di attività non agricole nelle aree rurali per il periodo 29
ottobre 2021 - 31 gennaio 2022
● Per la sottomisura 6.2 l'importo totale disponibile per gli investimenti è di 50 milioni di
euro.
● Candidati ammissibili: agricoltori o membri di un'azienda agricola che diversificano la loro
attività avviando per la prima volta un'attività non agricola nelle zone rurali (autorizzati con
uno status minimo di PFA), microimprese e piccole imprese esistenti nelle aree rurali, che
propongono attività non agricole, nuove microimprese e le piccole imprese, costituite
nell'anno di richiesta del finanziamento o con un massimo di 3 anni fiscali consecutivi, che
non hanno svolto attività fino al momento della sua presentazione (start-up).
● Il sostegno pubblico non rimborsabile è concesso sotto forma di importo forfettario, a
seconda del tipo di investimento. Il suo valore è di 50.000 euro per progetto, ad eccezione
delle attività produttive, per le quali il valore del sostegno è di 70.000 euro per progetto.
6.4 - Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole per il periodo 2
novembre 2021 - 1 febbraio 2022
● Per la sottomisura 6.4 l'importo totale disponibile per gli investimenti in questa sessione è
di 100 milioni di euro.
● Candidati ammissibili: microimprese esistenti e di nuova costituzione e piccole imprese non
agricole, ovvero le start-up rurali, agricoltori o i membri di aziende agricole autorizzate con
lo status minimo di PFA, che diversificano la loro attività agricola di base sviluppando
un'attività non agricola nelle aree rurali, all'interno dell'impresa esistente, che può essere
inclusa in microimprese e piccole imprese.
● Il sostegno pubblico rappresenterà il 90% o il 70% della spesa totale ammissibile.
● L'importo delle spese ammissibili non rimborsabili sarà di un massimo di 200.000 euro. Il
tetto minimo accettato per un progetto finanziato da questa sottomisura è di 10.000 euro,
importo che rappresenta il valore totale ammissibile del progetto.
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