
  
  

Nazionale – Contratti di Filiera e Contratti di Distretto nel settore agroalimentare 

Sono stati pubblicati i criteri attuativi che disciplinano l’attuazione dei contratti di filiera e dei contratti di distretto nel
settore agroalimentare.

Gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente
decreto, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni 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

Beneficiari

Sono Soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto: 

a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le
associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel
settore agricolo e agroalimentare; 

b) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o
addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,
società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa
vigente; 

c) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della
domanda di accesso alle agevolazioni; 

d) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda
di accesso alle agevolazioni; 

e) le rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie
di imprese: 

a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro
consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare; 

b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai
sensi della normativa vigente; 

c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o
addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli,
cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.
Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese,
agricole o commerciali.

Campo di Intervento Progetti 

Si danno le seguenti definizioni:

"Accordo di filiera": l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica,
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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;

"Accordo di distretto": l’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;

In particolare:

Il Contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera,
anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, al fine di promuovere la collaborazione e
l’integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e
garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola;
Il Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle
filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i soggetti
della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive
sulla produzione agricola.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:

a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola
primaria; 

b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli; 

c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei
Provvedimenti; 

d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei
Prodotti agricoli; 

e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

Agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del
Finanziamento agevolato nelle intensità riportate nel dettaglio nel decreto.

Presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a "sportello", applicata alle domande presentate dai
Soggetti proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti, sulla base di priorità, condizioni minime e criteri di
valutazione previsti nei Provvedimenti.

Fonte 

D.M. prot. n.1192 del 08/01/2016(418.49 KB)

Scadenza

Fino ad esaurimento dei fondi disponibili

 2 / 3

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%2Fb%2F4%2FD.e845ed5d74a4d029973b/P/BLOB:ID=9327/E/pdf


Link

Decreto
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