
NUOVE DISPOSIZIONI PER OTTENERE I FINANZIAMENTI

Contratti di filiera,
di distretto e di rete:
per gli aiuti si cambia

S

olla Gazzetta Ufficiale n. 59 del-
l'U marzo scorso è stato pub-
blicato il decreto Mipaaf che
stabilisce i criteri, le modali-

tà e le procedure per l'attuazione dei
contratti di filiera e di distretto e spe-
cifica le tipologie di agevolazioni mes-
se a disposizione per la realizzazione
dei programmi. Si tratta di un provve-
dimento di attuazione di quanto sta-
bilito all'articolo 66 della legge 27-12-
2002 n. 289 (Finanziaria per il 2003),
la quale istituisce il regime di aiuto
a favore dei contratti di filiera, di di-
stretto e di rete, prevedendo l'appli-
cazione di tali dispositivi sull'intero
territorio nazionale.

Il decreto Mipaaf fissa le regole di
funzionamento generali e rimanda a
un successivo provvedimento da ema-
narsi da parte del Ministero, per l'aper-
tura della fase di presentazione delle
domande (bando) e per la fissazione di
altri elementi quali l'ammontare delle
risorse disponibili, i requisiti di acces-
so dei soggetti beneficiari, le condizio-
ni di ammissibilità dei programmi e%o
dei progetti, le spese ammissibili, la
forma e l'intensità delle agevolazioni,
nonché i termini e le modalità per la
presentazione delle domande, i criteri
di valutazione dei programmi o pro-
getti e le modalità per la concessione
ed erogazione degli aiuti.

Tipologie di proggetti :eollettivifinanziati tramite il decreto Mipaaf
sui contratti di filiera, , di distretto e di rete
Denominazione
de! progetto

collettivo

Accordo
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Accordo
di distretto

Contratto
di filiera

Contratto
di distretto

Contratto
di rete

Descrizione

È un accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalirnentare
e%o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso
il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci
dei soggetti beneficiari

E un accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio
del distretto, che individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni,
incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi
reciproci dei soggetti beneficiari

È un contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari che hanno
sottoscritto un accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un
Programma integrato a carattere interprofessionale e avente rilevanza
nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi
segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale

È un contratto tra il Ministero e i soggetti beneficiari, che hanno
sottoscritto un accordo di distretto, e che, in base alla normativa
regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma
volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi

È il contratto di cui all'art. 3, comma 4 - ter, del decreto legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

I progetti
di investimento devono
prevedere interventi
per una spesa minima
di 4 milioni di euro
e una massima inferiore
a 50 milioni.
Ora si attende che
il Mipaaf apra il bando
per presentare
le domande

L'intervento ministeriale finanzia tre
tipologie di programmi presentati da
soggetti appartenenti a una determi-
nata filiera produttiva agricola o a un
particolare distretto: i contratti di filie-
ra, i contratti di distretto e i contratti
di rete (vedi tabella),

Aggregarsi conviene
La logica dell'intervento è orrori no-

ta, perché attuata dal Mipaaf da oltre
dieci anni e, peraltro, utilizzata an-
che dalle singole Regioni nell'ambito
dei propri Psr.

In particolare tutto si basa sulla
collaborazione di più soggetti eco-
nomici, i quali intendono realizzare
un programma articolato di inter-
venti, costituito da singoli progetti
individuali.

Per fare questo sottoscrivono un ac-
cordo tra loro e presentano un'istan-
za di finanziamento al Mipaaf, con la
speranza così di ottenere delle agevo-
lazioni pubbliche sotto forma di con-
tributo in conto capitale, a copertura
di una parte delle spese progettuali
considerate ammissibili, e di finan-
ziamento a tasso agevolato, erogato
dal Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca
(Fri) istituito nell'ambito della Cassa
depositi e prestiti (Cdp).

1 programmi presentati devono pre-
vedere interventi per una spesa am-
missibile che sia superiore a 4 milioni
cli euro e inferiore a 50 milioni.

Si tratta, pertanto, di progetti di in-
vestimento che hanno una considere-
vole massa critica, tali da poter essere
difficilmente finanziati nell'ambito dei



Psr regionali, anche perché è previsto
l'intervento di soggetti beneficiari la
cui impresa è localizzata in Regioni
diverse,

Beneficiari e interventi
ammessi

Possono presentare programmi di
investimento le cooperative agrico-
le e i loro consorzi, le società costi-
tuite tra agricoltori e imprese a valle
della filiera, a condizione che i primi
detengano il 51% del capitale socia-
le, le associazioni temporanee di im-
presa tra soggetti beneficiari, le re-
ti di imprese che hanno sottoscritto
un contratto di rete, gli organismi di
rappresentanza dei distretti rurali e
agro alimentari.

I soggetti beneficiari delle agevola-
zioni pubbliche per la realizzazione di
singoli progetti di investimento sono
le imprese, le op e le aop, le società tra
agricoltori e altri soggetti.

Gli interventi ammessi a finanzia-

mento sono quelli classici degli in-
vestimenti materiali e immateriali
realizzati presso le aziende agricole di

base e le imprese di trasformazione e
commercializzazione. Particolare at-
tenzione è rivolta alle iniziative per

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo
nel settore agricolo.

L'aliquota complessiva del sostegno
varia in relazione alla tipologia di in-
tervento, alla localizzazione geografica
del beneficiario e alle caratteristiche
soggettive del richiedente. Si va dal
30 fino al 100%.

L'aliquota media di contributo pub-
blico si attesta sugli stessi livelli di
quanto previsto dai Psr.

La peculiarità dei contratti di distret-
to, di filiera e di rete è la presenza at-
tiva di una banca convenzionata con
il Mipaaf e con la Cassa depositi e pre-
stiti e che funge da ente finanziatore
per la parte non coperta dall'interven-
to pubblico.

Il decreto Mipaaf da poco pubblicato
sostituisce il precedente provvedimen-
to in materia ed è stato predisposto in
coerenza con le nuove regole europee
sugli aiuti di Stato. Oltre ai contenuti
indicati, il provvedimento riporta le
procedure in termini di presentazio-
ne, di istruttoria delle domande e le
diverse fasi del procedimento che van-
no dalla prima presentazione dei pro-
grammi fino all'erogazione delle age-
volazioni e alla rendicontazione delle
spese sostenute, S.L.
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