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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.

Al paragrafo 1.1, lettera c), le parole “La convenzione prevede, tra l’altro, la pubblicazione dei fogli
informativi e dei costi massimi delle attività di Banca finanziatrice e di Banca autorizzata relative
al presente bando”, sono sostituite dalle seguenti: “La convenzione prevede, tra l’altro, la
pubblicazione di un’apposita matrice di confronto delle voci di costo massimo delle attività di
Banca finanziatrice relative al presente bando”.
Al paragrafo 1.1, lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “La convenzione prevede, tra
l’altro, i costi massimi delle attività di Banca autorizzata relative al presente bando”.
Dopo il paragrafo 3.3 è inserito il seguente:
“3.4 Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica
riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali
Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata
alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta
fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente
punto 3.3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione”.
Al paragrafo 7.4, lettera c), dopo la parola “attestazione” sono inserite le parole “come da modello
allegato”.
Al paragrafo 9.3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “In alternativa, l’ambito di valutazione
4), (solidità economico finanziaria dei Soggetti beneficiari) può essere attestato attraverso una
dichiarazione in merito predisposta dalla Banca finanziatrice. In presenza della predetta
dichiarazione la Commissione di valutazione di cui al punto 8.6 attribuirà per il presente ambito di
valutazione il punteggio minimo di 6 punti”.
Dopo il paragrafo 15.2 sono inseriti i seguenti:
“15.2-bis Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo, 5
(cinque) Domande di erogazione, di cui l’ultima a saldo; tra una Domanda di erogazione e l’altra
devono intercorrere almeno sei mesi”.
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“15.2-ter Per l’erogazione a SAL dell’eventuale contributo regionale in conto capitale, il Soggetto
proponente trasmette la Domanda di erogazione alla Banca autorizzata in occasione delle richieste
di cui al precedente art. 15.2-bis.”.
Gli allegati n. 1, 2, 3, 5 dell’Avviso n. 60690 del 10.08.2017 sono sostituiti dagli Allegati al
presente Avviso.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
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