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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

Proroga del termine di scadenza delle domande di accesso ai distretti del cibo presentate a valere
sull’Avviso n. 10898 del 17.02.2020 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la
presentazione delle domande di accesso, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al
DM. n. 7775 del 22.07.2019. Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della
documentazione relativa alla Proposta definitiva in formato digitale.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3,
comma 6-bis, e dell’articolo 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 impediscono il
regolare svolgimento di molte attività propedeutiche necessarie alla predisposizione delle domande di
accesso a valere sul bando approvato in data 17.02.2020 relativo ai Distretti del cibo;
CONSIDERATA la necessità di garantire la massima partecipazione a tutte le imprese interessate allo
strumento agevolativo, che potrebbero trovarsi in difficoltà nella consegna della documentazione
amministrativa in conseguenza delle limitazioni agli spostamenti;
VISTO, in particolare, l'art. 7.2 dell'Avviso in oggetto, nella parte in cui viene stabilito che
“La domanda può essere trasmessa dal Soggetto proponente con due alternative:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI 3), via XX Settembre n. 20, 00187
Roma;
- consegna in busta chiusa al Ministero previa richiesta di appuntamento. Contestualmente alla
consegna sarà rilasciato un protocollo di ricezione da parte dell’Amministrazione”;
TENUTO CONTO, a tale proposito, delle numerose segnalazioni pervenute dagli interessati alla
partecipazione al bando relative alle problematiche derivanti dalla difficoltà logistiche della consegna a
mano della domanda entro i termini indicati;
RITENUTO OPPORTUNO modificare le modalità di presentazione della domanda e,
contestualmente, prorogare il termine di presentazione delle stesse, al fine di garantire la massima e
più agevole partecipazione delle imprese interessate
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SI STABILISCE CHE
La domanda di accesso alle agevolazioni avverrà, oltre alle modalità già presenti nell’avviso, anche in
via telematica attraverso l’utilizzo di un portale per il caricamento della documentazione necessaria per
la partecipazione al bando. Le modalità di invio sono alternative tra loro.
Il servizio è disponibile al seguente link unitamente al manuale utente per il caricamento dei file:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14159
L’art .7.2 dell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020 viene modificato come segue:
La domanda può essere trasmessa dal Soggetto proponente con due alternative:
-

invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI 3), via XX Settembre n. 20,
00187 Roma;

-

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo saq3@pec.politicheagricole.gov.it, dopo
aver inserito la documentazione di partecipazione all’interno dell’apposita piattaforma web del
Ministero, secondo le modalità pubblicate sul sito del Ministero stesso. Per la determinazione della
data e dell’orario di presentazione della domanda fa fede l’orario di ricevimento della pec al
server del Ministero.

Le modalità di invio sono alternative tra loro e si consiglia l’invio tramite piattaforma web e Pec.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo è prorogato
alla data del 18 giugno 2020 ore 16.00.
Resta confermato quant’altro previsto nell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020.
Restano valide le domande già presentate alla data del presente avviso, fatta salva la facoltà per i
partecipanti di ritirare la stessa e/o di presentare una nuova domanda in sostituzione di quella già
presentata, purché la nuova domanda avvenga nel rispetto delle modalità e del termine di scadenza di
cui al presente provvedimento.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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