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
UFFICIO POLITICHE DI FILIERA (PQAI III)

Modifica dell’Avviso n. 60690 del 10.08.2017 recante le caratteristiche, le modalità e le forme per
la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché le modalità
di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell’8.01.2016 e al D.M. n. 8254 del
3.8.2016.
Considerato che, in merito al DM in oggetto, Cassa Depositi e Prestiti ha inviato una nota il 9
novembre 2017 di cui al protocollo numero 82090 che riporta “a fronte di un forte interesse degli
istituti bancari manifestato informalmente, ad oggi sono soltanto tre le banche che hanno
effettivamente completato l’iter autorizzativo interno, e, dunque, inviato la richiesta di adesione. Tra
queste, peraltro, soltanto per una si è perfezionata la sottoscrizione del mandato con CDP”. Alla luce
di tali evidenze, prosegue la nota “Nel nostro ruolo tecnico di supporto alla misura, riteniamo
doveroso rappresentare al Ministero questa circostanza, perché l’Amministrazione possa valutare
l’opportunità di un’eventuale proroga del termine di apertura dello sportello, finalizzata alla maggiore
efficacia dell’iniziativa, anche in termini di qualità delle progettazioni e di connesse valutazioni di
sostenibilità economico-finanziaria”;
considerato il ruolo strategico della Cassa Depositi e Prestiti stabilito dal DM n.1192 in oggetto in
relazione in particolare alla delibera di Finanziamento agevolato;
considerata la rilevanza dell’attività degli istituti bancari prevista dal DM n.1192 in oggetto, e in
particolare dagli articoli 9 e seguenti, e la necessità di un termine congruo per garantire a tutti i
potenziali soggetti beneficiari parità di trattamento e equità nella valutazione da parte delle banche
finanziatrici;
Si stabilisce che:
al paragrafo 7.3 le parole “27 novembre 2017” sono sostituite con “29 gennaio 2018”.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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