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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.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
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 raccolta della documentazione
amministrativa in conseguenza delle limitazioni agli spostamenti;
Tenuto conto altresì delle numerose segnalazioni pervenute, relative a problematiche derivanti dalla
chiusura di molti uffici pubblici, dalla difficoltà o impossibilità nei collegamenti, e dall’operatività
ridotta da parte di uffici e aziende, appare opportuno prorogare ulteriormente i termini per la
presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo.
SI STABILISCE CHE
il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo è prorogato
alla data dell’8 giugno 2020 ore 16.00.
Resta confermato quant’altro previsto nell’Avviso n. 10898 del 17.02.2020.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
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