ADDENDUM AL CONTRATTO DI FILIERA
“SOSTENIBILITA’ INNOVAZIONE E SVILUPPO PER LA FILIERA LATTIERO
CASEARIA NAZIONALE”
SOTTOSCRITTO IN DATA 16 GENNAIO 2020
TRA
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, il “Ministero”),
codice fiscale 97099470581, con sede in Roma, via XX Settembre n. 20, rappresentato dal
Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell’ippica, Dott. Oreste Gerini, ai sensi del DPCM del 7/8/2020, registrato presso la Corte dei
Conti il 10/9/2020 con prot. n. 832.

L’A.T.I. Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera lattiero casearia nazionale
(di seguito, il “Proponente”), codice fiscale 00029780954, con sede in Arborea (OR), strada
14 est bis snc, Cap. 09092, rappresentata dalla capofila mandataria Assegnatari Associati
Arborea soc. coop. agricola per azioni, in persona del Legale rappresentante Gianfilippo Contu
nato ad Arborea (OR) il 7.7.1970, documento d’identità n. AU8987256 valido sino al
07/07/2025), domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale agisce in virtù
del ruolo conferito dalla Normativa di Riferimento rispetto a tutti i seguenti beneficiari:
1. Assegnatari associati Arborea soc. coop. agr. CF: 00029780954 CUP: J67F19000360008
2. Artudi f.lli soc. agr. CF: 00735680951 CUP: J54C19000230001
3. Balliana Mario, Roberto e figli s.s. CF: 00583880950 CUP: J57F19000260001
4. Beltrame Antonio e Renato s.s. CF: 01073720953 CUP: J57F19000240001
5. Bergamin Mario, Roberto, Angelino e Marco s.s. CF: 00734840952 CUP: J57F19000250001
6. Capraro f.lli soc. agr. s.s. CF: 00661270959 CUP: J57F19000300001
7. Carta Diego e Nicola & C. soc. agr. CF: 00730470952 CUP: J57F19000280001
8. Cenghialta Alberto, Bruno e altri s.s. CF: 00088120951 CUP: J57F19000290001
9. Contu Fabrizio P. IVA: 01095280952 CUP: J57F19000270001
10. F.lli Biondo & C. soc. agr. s.s. P. IVA: 00716260955 CUP: J57F19000310001
11. Farinello Alessio e Federico soc. agr. s.s. CF: 00733390959 CUP: J57F19000350001
12. Giogonì di Giorgio Sequi & f.lli s.s. CF: 00588230953 CUP: J17F19000320001
13. Lasi Sandro, Carletto, Giuseppe e Mario s.s. CF: 00690630959 CUP: J57F19000340001
14. Mascia Marco Giuseppe e Salvatore s.s. CF: 00735250953 CUP: J57F19000410001
15. Mattiello f.lli soc. agr. s.s. CF: 00472560952 CUP: J57F19000330001
16. Panetto Federico CF: 01137130959 CUP: J54C19000240001
17. Panetto Paolo e Secondo soc. agr. s.s. CF: 01057650952 CUP: J57F19000320001
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E

18. Panetto Sergio e figli soc. agr. s.s. CF: 01093180956 CUP: J57F19000420001
19. Soc. agr. Schiavo dei f.lli Schiavo CF: 02394540922 CUP: J87F19000670001
20. Sardo Giuseppe e Giancarlo soc. agr. CF: 00617110952 CUP: J57F19000370001
21. Sardo Lorenzo e Giovanni soc. agr. CF: 00683220958 CUP: J57F19000360001
22. Sini Gavino CF: 01740820905 CUP: J47F19000310001
23. Soc. agr. AL.VI. s.s. CF: 03607320920 CUP: J87F19000640001
24. Soc. agr. F.lli Rossi di Rossi Giorgio e C. CF: 00117090951 CUP: J57F19000380001
25. Soc. agr. Tedde Vincenzo di Tedde e Camboni CF: 01980940900 CUP: J37F19000200001
26. Stevanato Elio, Rosella e Fettamelli Maria CF: 00682920954 CUP: J57F19000430001
27. Torsani Bruno e Sergio soc. agr. CF: 01103890958 CUP: J57F19000390001
28. Visintin Luigi e Marcello soc. agr. CF: 01121440950 CUP: J57F19000400001

a.

il Decreto n. 1192 dell’8 gennaio 2016, emanato dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali ha stabilito i “Criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei contratti
di filiera e dei contratti di distretto e le relative misure agevolative per la realizzazione dei
programmi”;

b.

l’Allegato A al Decreto definisce le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto per
l’attuazione dei Contratti di filiera e di distretto;

c.

l’Avviso del Ministero n. 60690 del 10.08.2017 (successivamente modificato dall’Avviso n.
75886 del 18.10.2017, dall’Avviso n. 82708 del 15.11.2017 e dall’Avviso n. 0354578 del
03.08.2021) definisce “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle
domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché i principi di carattere generale
in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione delle agevolazioni”

d.

il Proponente ha presentato in data 29.01.2018 domanda di accesso alle agevolazioni
attraverso la presentazione di un Contratto di Filiera denominato “Sostenibilità innovazione e
sviluppo per la filiera lattiero casearia nazionale”, avente l’obiettivo di rafforzare e sviluppare la
filiera lattiero casearia nazionale sulla base di una strategia incentrata sulla sostenibilità e
l’innovazione;

e.

il Ministero, effettuate le attività istruttorie e valutative di cui alla Normativa di Riferimento,
ha approvato il Programma con nota Prot. n.0043083 del 14.06.2019;

f.

il Proponente ha presentato al Ministero (in data 11.10.2019, acquisito agli atti in pari data
con prot. n. 0071034) una proposta definitiva, approvata con provvedimento ministeriale
Prot. n.0088497 del 17.12.2019;

g.

il Ministero, in data 16 Gennaio 2020 ha stipulato con l’A.T.I. Sostenibilità innovazione e
sviluppo per la filiera lattiero casearia nazionale, il Contratto di filiera ai sensi del Decreto n.
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PREMESSO CHE:

1192 dell’8 gennaio 2016;
h.

Con nota Prot. Ingresso n. 0102245 del 2.03.2021 il Proponente ha comunicato la rinuncia
al Programma di filiera dei seguenti soggetti beneficiari:

i.

-

Società agricola semplice Giogonì di Giorgio Sequi e F.lli;

-

Cenghialta Alberto, Bruno, Guido, Giancarlo e Paolo Società Agricola Soc. semplice;

-

Carta Diego e Nicola & C. Società agricola Soc. semplice;

-

Soc. agr. AL.VI. s.s.

Con nota Prot. Ingresso n. 0198689 del 30.04.2021, il Proponente ha chiesto l’autorizzazione
al subentro dei seguenti soggetti beneficiari:
-

Beltrame Francesco e Severino Soc. agricola Soc. semplice, in sostituzione della

-

Panetto Giorgio, Massimo e Sergio Soc. Agricola Soc. semplice, in sostituzione della
società Cenghialta Alberto, Bruno, Guido, Giancarlo e Paolo Società Agricola Soc.
semplice.

Detta richiesta è stata formalizzata con nota Prot. Ingresso n. 0301127 del 01.07.2021 con
l’invio delle relazioni istruttorie della Banca Autorizzata e delle delibere di concessione del
finanziamento bancario;
j.

Con nota ministeriale Prot. Uscita n.0319196 del 12/07/2021 in considerazione, tra l’altro,
della relazione istruttoria svolta dalla Banca autorizzata in merito alla congruità e
all’ammissibilità degli interventi proposti e del parere di compatibilità della Regione Sardegna
in merito alla coerenza degli interventi con la programmazione regionale, reso con tacito
assenso, è stato espresso parere positivo al subentro dei beneficiari Beltrame Francesco e
Severino Soc. agricola Soc. semplice e Panetto Giorgio, Massimo e Sergio Soc. Agricola Soc.
semplice nel contratto di filiera “Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera lattiero
casearia nazionale” (all. 1);

k.

Visto l’addendum all’Accordo di filiera sottoscritto in data 26.04.2021 dai nuovi soggetti
beneficiari del Contratto di filiera “Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera lattiero
casearia nazionale”, trasmesso con nota Prot. Ingresso n. 0198689 del 30.04.2021;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
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Società Carta Diego e Nicola & C. Società agricola Soc. semplice;

1.

OGGETTO

A seguito della rinuncia volontaria dei seguenti soggetti beneficiari facenti parte del contratto di
filiera “Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera lattiero casearia nazionale”, sottoscritto
in data 16.01.2020:
1. Giogonì di Giorgio Sequi & f.lli s.s. CF: 00588230953 CUP: J17F19000320001
2. Cenghialta Alberto, Bruno e altri s.s. CF: 00088120951 CUP: J57F19000290001
3. Carta Diego e Nicola & C. soc. agr. CF: 00730470952 CUP: J57F19000280001
4. Soc. agr. AL.VI. s.s. CF: 03607320920 CUP: J87F19000640001
e del subentro, in sostituzione dei beneficiari Società Carta Diego e Nicola & C. Società agricola
Soc. semplice e Cenghialta Alberto, Bruno, Guido, Giancarlo e Paolo Società Agricola Soc.
semplice, nel medesimo contratto di filiera dei nuovi soggetti beneficiari:
Beltrame Francesco e Severino Soc. Agricola Soc. Semplice;

-

Panetto Giorgio, Massimo e Sergio Soc. Agricola Soc. Semplice

il contratto di filiera “Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera lattiero casearia nazionale”,
come sopra identificato, risulta variato limitatamente nella composizione soggettiva e, pertanto,
sarà composto dai seguenti nuovi soggetti beneficiari:
1. Assegnatari associati Arborea soc. coop. agr. CF: 00029780954 CUP: J67F19000360008
2. Artudi f.lli soc. agr. CF: 00735680951 CUP: J54C19000230001
3. Balliana Mario, Roberto e figli s.s. CF: 00583880950 CUP: J57F19000260001
4. Beltrame Antonio e Renato s.s. CF: 01073720953 CUP: J57F19000240001
5. Bergamin Mario, Roberto, Angelino e Marco s.s. CF: 00734840952 CUP: J57F19000250001
6. Capraro f.lli soc. agr. s.s. CF: 00661270959 CUP: J57F19000300001
7. Beltrame Francesco e Severino Soc. agricola Soc. semplice CF: 00578350951 CUP:
J56G21003730001
8. Panetto Giorgio, Massimo e Sergio Soc. Agricola Soc. semplice CF: 00722660958 CUP:
J56G21003740001
9. Contu Fabrizio P. IVA: 01095280952 CUP: J57F19000270001
10. F.lli Biondo & C. soc. agr. s.s. P. IVA: 00716260955 CUP: J57F19000310001
11. Farinello Alessio e Federico soc. agr. s.s. CF: 00733390959 CUP: J57F19000350001
12. Lasi Sandro, Carletto, Giuseppe e Mario s.s. CF: 00690630959 CUP: J57F19000340001
13. Mascia Marco Giuseppe e Salvatore s.s. CF: 00735250953 CUP: J57F19000410001
14. Mattiello f.lli soc. agr. s.s. CF: 00472560952 CUP: J57F19000330001
15. Panetto Federico CF: 01137130959 CUP: J54C19000240001
16. Panetto Paolo e Secondo soc. agr. s.s. CF: 01057650952 CUP: J57F19000320001
17. Panetto Sergio e figli soc. agr. s.s. CF: 01093180956 CUP: J57F19000420001
18. Soc. agr. Schiavo dei f.lli Schiavo CF: 02394540922 CUP: J87F19000670001
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-

19. Sardo Giuseppe e Giancarlo soc. agr. CF: 00617110952 CUP: J57F19000370001
20. Sardo Lorenzo e Giovanni soc. agr. CF: 00683220958 CUP: J57F19000360001
21. Sini Gavino CF: 01740820905 CUP: J47F19000310001
22. Soc. agr. F.lli Rossi di Rossi Giorgio e C. CF: 00117090951 CUP: J57F19000380001
23. Soc. agr. Tedde Vincenzo di Tedde e Camboni CF: 01980940900 CUP: J37F19000200001
24. Stevanato Elio, Rosella e Fettamelli Maria CF: 00682920954 CUP: J57F19000430001
25. Torsani Bruno e Sergio soc. agr. CF: 01103890958 CUP: J57F19000390001
26. Visintin Luigi e Marcello soc. agr. CF: 01121440950 CUP: J57F19000400001
2.

PIANO FINANZIARIO

L’importo del nuovo piano finanziario è così rimodulato:
-

investimenti per complessivi € 13.435.004,00 con una copertura finanziaria così
1.

Contributo in conto capitale (di seguito il “Contributo in conto capitale”) per

l’importo di euro 3.671.098,67 a valere sulle disponibilità del Piano operativo agricoltura Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 (FSC);
2.

finanziamento agevolato per l’importo di euro 4.070.477,89 (di seguito il

“Finanziamento Agevolato FRI”) a valere sulle disponibilità del Fondo Rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) concesso da C.D.P., ai sensi della Normativa di
Riferimento, con le Delibere allegate dei nuovi soggetti beneficiari (Allegato 2);
3.

finanziamento bancario per l’importo complessivo di euro 4.070.477,89 (di seguito

il “Finanziamento Bancario”) i cui soggetti erogatori saranno le Banche Finanziatrici Intesa S.
Paolo, Iccrea e BNL ai sensi della Normativa di Riferimento, con le Delibere allegate dei nuovi
soggetti beneficiari (Allegato 3).
L’insieme del Finanziamento Agevolato FRI e del Finanziamento Bancario costituisce il
Finanziamento complessivo (di seguito “Finanziamento FRI”);
4.

cofinanziamento della Regione Sardegna per l’importo di € 922.182,65 (di seguito,

“Cofinanziamento Regionale”) sotto forma di contributo in conto capitale in virtù della
Deliberazione n. 31/17 del 19.06.2018 della Regione Sardegna;
5.

mezzi propri per l’importo di euro 700.766,89 apportati dai Beneficiari.
3.

DIVIETO CESSIONE

Il presente Contratto di Filiera e tutti i diritti e obblighi a esso preordinati, connessi e conseguenti
non possono essere, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, ceduti a terzi, pena la risoluzione
del Contratto stesso.
4.

SPESE

Le eventuali spese di bollo e registrazione del Contratto, nonché ogni altra spesa inerente e
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suddivisa:

conseguente, sono ad esclusivo carico del Proponente.
5.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riportati nel presente Contratto, o ad esso afferenti, compresi quelli relativi alla
sua esecuzione, sono trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice
della privacy), nonché del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali delle persone
fisiche, nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati). Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano,
reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente
Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati di
cui ai precedenti punti è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli
obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le parti
secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti
delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel
rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti. I dati personali
possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
- società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto
in attuazione delle disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi
collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.
Le parti, in relazione ai dati personali riportati nel presente Contratto o in contratti ad
esso afferenti, compresi quelli relativi alla sua esecuzione, hanno facoltà di esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del Codice della privacy, nonché i diritti di cui all’art. 15 (Diritto di
accesso), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto di cancellazione o diritto all’oblio), 18 (Diritto
di limitazione del trattamento), 20 (Diritto alla portabilità dei dati), 21 (Diritto di
opposizione) del GDPR.
6.

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto di Filiera, in specie alle condizioni di
avvio, avanzamento e ultimazione degli investimenti; all’erogazione delle agevolazioni; alla
documentazione finale di spesa e concessione definitiva delle agevolazioni; al monitoraggio,
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garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate,

verifiche e controlli; alla revoca delle agevolazioni, si rinvia alla Normativa di Riferimento.
Il presente addendum è sottoscritto per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
dal Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare
e dell’ippica, Dott. Oreste Gerini, ai sensi del DPCM del 7/8/2020, registrato presso la Corte dei
Conti il 10/9/2020 con prot. n. 832.

ALLEGATI
Allegato 1 – Provvedimento di autorizzazione al subentro dei nuovi soggetti beneficiari
Allegato 2 – Delibere di Finanziamento Agevolato FRI
Allegato 3 – Delibere di Finanziamento Bancario

Il Ministero delle politiche agricole

Il Proponente

alimentari e forestali
Dott. Oreste Gerini

ATI Sostenibilità innovazione e sviluppo per la filiera
lattiero casearia nazionale

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Dott. Gianfilippo Contu
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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Roma,

