Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Gestione attività ex Agensud
IL COMMISSARIO AD ACTA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Avviso del Decreto Commissariale n.72 del 14 aprile 2011 di pubblicazione
ed attuazione del Decreto Commissariale n. 222 del 7 dicembre 2010,
relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione
di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione di prodotti agricoli di qualità, Legge 11 novembre 2005, n.
231, e Legge 3 agosto 2009, n. 102. Esenzione N. SA.32570 (2011/XA)
Il Commissario ad acta per le attività ex Agensud, ha emanato Decreto per
l’assegnazione di contributi, pari a 10.000.000,00 di Euro, per interventi di
assistenza tecnica e promozionali, a sostegno della produzione di prodotti
agricoli di qualità, da assegnarsi per il tramite di Organismi associativi di
produttori. L’importo massimo dell’aiuto per ciascun assegnatario è fissato in
Euro 400.000,00.
Il bando è rivolto a:
- Consorzi di produttori, di prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., D.O.C.G.,
I.G.T., come precisati nel Decreto;
- Organismi associativi di produttori, di prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C.,
D.O.C.G., I.G.T., come precisati nel Decreto;
- Aggregazioni tra i suddetti Consorzi e/o Organismi associativi.
Le domande di finanziamento dovranno essere indirizzate al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali – Commissario ad acta per la gestione
delle attività ex Agensud – Via XX Settembre n. 98/G – 00187 ROMA, con
plico raccomandato A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del sopra citato Decreto.
La versione completa del bando, è disponibile sul sito internet della Gestione
Commissariale: www.agensud.it, ovvero sul sito del Ministero:
www.politicheagricole.it. Entro 20 giorni dalla pubblicazione, verranno
altresì rese disponibili, nei suddetti siti, ulteriori informazioni e
documentazione utili agli interessati.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Roberto Iodice)

