Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PRIMO BANDO DISTRETTI DEL CIBO
Con la pubblicazione dell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020 si è dato avvio al primo bando dei
Distretti del cibo, che ha visto la partecipazione di 20 Programmi presentati da altrettanti Distretti,
appartenenti a diverse regioni (in prevalenza del Centro-Sud Italia).
Dei programmi presentati 4 afferiscono a Distretti nella Regione Siciliana; 3 Programmi afferiscono a
Distretti della Regione Campania; 3 Regione Basilicata; 2 Regione Lombardia; 2 Regione Puglia; 2
Regione Toscana; 1 Regione Lazio; 1 Regione Sardegna; 1 Regione Emilia-Romagna; 1 Regione
Calabria.
Il Bando, che prevede una procedura di valutazione comparativa e non a sportello, si è chiuso dopo
aver concesso tre proroghe del termine originario per garantire la massima partecipazione a tutte le
imprese interessate allo strumento agevolativo, anche in ragione delle limitazioni agli spostamenti
disposti per contenere la diffusione della pandemia.
Da pochi giorni la Commissione incaricata di compiere la valutazione tecnico-economica dei
Programmi ha completato l’istruttoria.
In sede di istruttoria si è peraltro potuto verificare che l’ammontare delle risorse di Conto capitale
richieste dai Programmi ammessi a investimento sono superiori alle disponibilità, per cui, come
previsto dall’Avviso (art. 6.5), l’importo del Contributo in conto capitale concedibile per singolo
Programma è stato definito nel limite massimo di 2.500.000 euro.
Allo stato le disponibilità – ammontanti a 25 milioni di euro – non consentono di poter finanziare
tutti i Programmi, per cui il Ministero, in base alla graduatoria formata dalla Commissione,
provvederà a finanziarie innanzitutto i primi dieci Programmi.
In data 25.03.2021, si è pertanto inviata la comunicazione di approvazione del Programma a ciascuno
dei Soggetti Proponenti dei primi 10 Programmi di Distretto del cibo, ai quali si è chiesto, oltre che di
inviare la proposta definitiva nel termine di 90 giorni (fine giugno), anche di comunicare se
permanga l’interesse alla realizzazione dell’intervento, attesa la riduzione ex art. 6.5 dell’Avviso ad
euro 2.500.000,00 dell’importo del Contributo in conto capitale concedibile, in caso che non venga
confermato l’interesse l’Amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria,
La comunicazione è stata inviata anche alle Regioni per l'eventuale decisione di cofinanziamento dei
Programmi.
Si riporta di sotto il prospetto generale dei primi 10 Programmi approvati.
PROGRAMMA
DISTRETTO AGROALIMENTARE PUGLIA FEDERICIANA
DISTRETTO RURALE VALDARNO SUPERIORE
DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
DISTRETTO TOSCANA DEL SUD
DISTRETTO ORTOFRUTTA AGRO PONTINO
DISTRETTO RURALE BARBAGIA
BIO DISTRETTO BORGHI SICANI
CONSORZIO SALUMI DOP PIACENTINI
DISTRETTO CASTAGNE E MARRONI DELLA CAMPANIA
DISTRETTO RURALE COLLINE E MONTAGNA MATERANA

IMPORTO INVESTIMENTO CONTRIBUTO IN C/C
7.909.894,00
2.500.000,00
4.387.200,00
1.302.120,00
8.265.138,31
2.500.000,00
6.359.894,50
1.907.968,35
11.039.491,60
2.500.000,00
25.021.070,00
2.500.000,00
13.905.074,85
2.500.000,00
49.835.790,00
2.500.000,00
22.358.832,72
2.500.000,00
26.236.724,00
2.500.000,00
totale investimenti
totale contributo in c/c
175.319.109,98
23.210.088,35

