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

Proroga del termine di presentazione della proposta definitiva di Contratto di distretto di cui
all’art. 10 dell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020 recante le caratteristiche, le modalità e le forme
per la presentazione delle domande di cui al D.M. n. 7775 del 22.07.2019.

VISTO l’articolo 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che
stabilisce che i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione delle iniziative di cui al comma 1
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in particolare, l’art. 1 recante l’estensione dei contratti di
filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
VISTA la legge 30 dicembre 2004 n. 311 e, in particolare, i commi da 354 a 361 dell’articolo 1,
relativi all’istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle
imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro
pluriennale;
VISTO il D.M. n. 7775 del 22.7.2019 che disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei
Contratti dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi;
VISTO l’Avviso n. 10898 del 17.2.2020 e s.m.i. recante le caratteristiche, le modalità e le forme per
la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione
delle agevolazioni di cui al D.M. n. 7775/2019;
VISTO l’art. 10, comma 1 del suddetto D.M. n. 7775 del 22.07.2019 recante “Presentazione della
proposta definitiva di Contratto di distretto”, per il quale il Soggetto Proponente deve presentare al
Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, la
proposta definitiva di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione
progettuale prevista al comma 4, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui all’art. 9, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
VISTO l’art. 10 dell’Avviso n. 10898/2020 recante “Proposta definitiva di Contratto di distretto”;
RITENUTO che sono stati evidenziati, per tutti i Programmi approvati e ammessi all’agevolazione,
giustificati ritardi nella presentazione della proposta definitiva di cui all’art. 10 dell’Avviso n. 10898
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VISTO l’articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che
istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
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del 17 febbraio 2020, determinati dalle difficoltà di acquisire, nel termine stabilito di 90 giorni, la
documentazione richiesta a corredo della proposta definitiva per effetto dei vincoli imposti
dall’emergenza epidemiologica in atto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10.2 dell’Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020 è comunque
prevista la possibilità di prorogare il termine di cui all’art. 10.1 se sorretta da ragioni debitamente
motivate;

RITENUTO che la motivazione del ritardo, determinata dai vincoli imposti dall’emergenza
epidemiologica in atto, costituisce motivo debitamente giustificato, in quanto riveste carattere
generale e non speciale rispetto ai Programmi approvati e ammessi all’agevolazione;
RITENUTO che il carattere generale e non speciale del ritardo deve essere considerato a favore di
tutti i Programmi presentati e inseriti nella graduatoria dei Distretti del cibo, fino al termine dello
stato di emergenza e dei relativi provvedimenti attuati dallo Stato;
VALUTATA la necessità di prorogare di ulteriori 180 giorni il termine di presentazione della
proposta definitiva di Contratto di distretto dei Programmi del distretto del cibo approvati e ammessi
all’agevolazione, di cui all’art. 10.1 dell’Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020;
RITENUTO che le richieste di proroga del termine di presentazione della proposta definitiva di
Contratto di distretto già concesse, devono considerarsi assorbite dal nuovo termine di proroga;
VALUTATA la necessità di consentire, comunque, ai Soggetti Proponenti che hanno già presentato
nei termini di cui all’art. 10.1 dell’Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020 la proposta definitiva di
Contratto di Distretto, l’equo accesso ai benefici della proroga del termine mediante sostituzione di
quella presentata, con altra proposta definitiva per il Programma approvato;

DECRETA
Articolo 1
1. Il termine di 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Programma della proposta
definitiva di Contratto di distretto, stabilito dall’art. 10.1 dell’Avviso n. 10898 del 17 febbraio 2020,
è prorogato di ulteriori 180 giorni, senza necessità di apposita richiesta al Ministero da parte del
Soggetto Proponente.
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CONSIDERATO, altresì, che con nota del 23.07.2021, prot. n. 0338590 è pervenuta richiesta da
parte di 15 Distretti del cibo, di sospensiva dei termini di accettazione delle proposte di contratto ed
incremento delle dotazioni finanziarie dell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020, fondata sulla opportunità
per il Ministero di valutare l’incremento delle risorse finanziarie per accrescere le rispettive quote in
conto capitale e per consentire di finanziare tutti i Programmi in graduatoria;
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IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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2. Il termine di proroga di cui al comma precedente si applica a tutti i Programmi presenti in
graduatoria, anche se successivamente approvati, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato
dallo Stato.
3. Le richieste di proroga del termine già presentate e accettate sono assorbite dal termine di ulteriore
proroga disposto al comma 1.
4. I Programmi per i quali è già stato eseguito il tempestivo deposito della proposta definitiva di
Contratto di distretto, hanno facoltà di sostituire la proposta definitiva presentata mediante un nuovo
deposito entro e non oltre il termine di proroga.

