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Allegato 4: ATTIVITÀ E COSTI AMMESSI 
  

 

Attività di gestione associata degli stock di prodotto  

In termini esemplificativi e non esaustivi, possono essere ammissibili i seguenti costi di gestione: 

- costi per personale tecnico di magazzino, di movimentazione e trasporto 
- costi per attività di lavorazione c/terzi (salagione, stagionatura, fusione) 
- costi di confezionamento c/terzi (taglio, imbustamento, inscatolamento) 
- costi di magazzinaggio e trasporto c/terzi, 
- ecc., 
 

e le seguenti prestazioni di servizi: 

- definizione del sistema di gestione degli approvvigionamenti 
- organizzazione delle lavorazioni in c/terzi 
- progettazione, dimensionamento e organizzazione del sistema logistico aziendale, interno ed esterno 
- ricerca e sviluppo, progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti 
- analisi e progettazione dell’assetto organizzativo e della struttura funzionale 
- progettazione, dimensionamento e organizzazione di sistemi informativi aziendali 
- analisi e pianificazione dei flussi di cassa,  
- ecc.; 
 

 

Attività di gestione commerciale, marketing e vendite  

In termini esemplificativi e non esaustivi, possono essere ammissibili i seguenti costi di gestione: 
- costi per personale commerciale 
- costi per provvigioni 
- oneri di intermediazione per distribuzione formaggi, 
- ecc., 
 

e le seguenti prestazioni di servizi: 

- piano strategico di marketing 
- progettazione e adeguamento del materiale promozionale e packaging 
- organizzazione della funzione commerciale 
- azioni di direct marketing 
- realizzazione di azioni promozionali presso i punti di vendita 
- progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie 
- organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche 
- assistenza all'avvio dei contatti e alla gestione dei rapporti con partner esteri 
- servizi per l'individuazione e l'adeguamento dei prodotti a normative tecniche estere 
- azioni di sensibilizzazione verso la stampa estera 
- organizzazione e realizzazione di educational tour e altre iniziative di follow-up per l’estero 
- ecc. 
 

 

Attività di gestione tecnica delle produzioni  

In termini esemplificativi e non esaustivi, possono essere ammissibili i seguenti costi di gestione: 

- costi per personale direzionale 
- costi per personale amministrativo-contabile 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 

 
 
- costi per personale tecnico produttivo, quali casaro, tecnologo, ecc.  
- spese analisi latte e formaggi 
- spese per certificazioni, quali ambientale, di qualità, Haccp, ecc. 
- ecc.  
 

e le seguenti prestazioni di servizi: 

- affiancamento al management aziendale attraverso servizi di Temporary Management 
- analisi e progettazione dell’assetto organizzativo e della struttura funzionale 
- ecc. 

 

Il promotore potrà richiedere l’autorizzazione ad operare unicamente piccole variazioni o modifiche non sostanziali al 
progetto nel limite del 25% del budget preventivato e fermo restando il contributo pubblico concesso che non potrà, in 
ogni caso, variare in aumento.. 

Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di concessione dei 
contributi.  
 


