Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIQPI Prot. n. 4998 del 23/12/2014

VISTO l’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che
istituisce i contratti di filiera e di distretto, come modificato dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre
2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio
2008;
VISTO il decreto ministeriale n. 2850 del 21.4.2008, recante le condizione di accesso ai
finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 27 giugno 2008;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17.2.2009,
di modifica del decreto ministeriale n. 2850 del 21.4.2008, con il quale è stato sostituito l’Allegato
A al fine di renderlo conforme al regime di aiuti N 379/2008.
VISTO il regolamento (CE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Unione europea n. L 193 del 1.07.2014;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo agricolo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20.12.2013;
VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1.07.014
(C204 1.07.14);
VISTO in particolare la parte III, capitolo 5, punto 735, lettera a) dei citati orientamenti relativo alla
scadenza dei regimi di aiuti esistenti, per i quali la valutazione di compatibilità ai sensi degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 è stata
effettuata dalla Commissione in conformità con i Regolamento (CE) n. 1857/2006, che devono
conformarsi ai citati Orientamenti 2014-2020 a decorrere dal 1° gennaio 2015;
VISTA la lettera C(2013) 9321 final del 18.12.2013 con la quale la Commissione europea ha
comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo
107 del TFUE della proroga al 30.06.2014 del regime dei contratti di filiera e di distretto SA.26307
(N379/2008);
VISTA la lettera C(2014) 4213 final del 26.06.2014 con la quale la Commissione europea ha
comunicato la propria decisione circa la compatibilità con il TFUE del regime di aiuti SA.38790
(2014/N) – Italia relativo ai contratti di filiera e di distretto;
CONSIDERATO che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera SA.38790 (2014/N) deve
essere modificato per la parte che riguarda gli aiuti a favore degli investimenti in attivi materiali e
immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, in ottemperanza al
sopra citato punto 735 degli Orientamenti 2014-2020;
1

RITENUTO opportuno modificare la tabella 1A dell’Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del
17.02.2009, relativa agli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (produzione primaria dei
prodotti agricoli) per renderla conforme agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
DECRETA:
Articolo 1
1.

Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l’attuazione
dei contratti di filiera e di distretto, nel settore della produzione agricola primaria, in base a
quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.

2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera
agroenergetica e di distretto, di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
individuati dalle regioni.
Articolo 2

1.

Le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l’attuazione dei contratti di filiera e di
distretto nel settore della produzione agricola primaria sono riportati nell’Allegato A, al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2.

La tabella 1A dell’Allegato A del decreto ministeriale n. 2436 del 17.02.2009, citato nelle
premesse è modificata con l’Allegato A del presente decreto.

3.

Per tutti gli interventi non compresi nell’Allegato A del presente decreto, restano invariate le
disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 2436 del 17.02.2009.
Articolo 3

1.

Ai sensi del presente decreto non sono concessi aiuti:
a) alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
b) alle imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente
decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il
mercato interno.

Il presente decreto è trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.

F.to Maurizio Martina
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