
Nazionale – MIPAAF - Avviso recante le caratteristiche, le
modalità e le forme per la presentazione delle domande di

accesso ai Contratti di Distretto Xylella, nonché le modalità di
erogazione delle agevolazioni

Beneficiari 

Possono  beneficiare  dell’agevolazione  le  seguenti  imprese  che  hanno  una  stabile
organizzazione in Italia:

 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 e agroalimentare;

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

 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% 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;

 i distretti laddove costituiti in forma societaria.

Interventi 

Il  Contratto  di  distretto  Xylella  ha  lo  scopo  di  realizzare  un  programma  di  rigenerazione
dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di
colture storiche di qualità.

L’integrazione di distretto è garantita dalla presenza di un Accordo di distretto. L’Accordo di
distretto,  sottoscritto  da  tutti  i  Soggetti  beneficiari  e  da  eventuali  altri  soggetti  coinvolti
indirettamente che contribuiscono al  conseguimento degli  obiettivi  di  distretto,  deve essere
allegato alla domanda di accesso del Contratto di distretto.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

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

 investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di
prodotti agricoli e alimentari;

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

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

 investimenti per la promozione dell’immagine e delle attività del distretto;
 progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e agroalimentare.

Gli  interventi  devono  essere  realizzati  entro  4 anni dalla  data  di  stipula  del  Contratto  di
distretto.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 13.000.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale.



Sono  ammessi  alle  agevolazioni  i  contratti  di  distretto  il  cui  importo  complessivo  degli
investimenti ammissibili sia compreso tra Euro 4.000.000,00 e Euro 50.000.000,00. 

L’importo del Progetto di ogni singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della
spesa ammissibile di Euro 200.000,00. Per investimenti effettuati da PMI  esclusivamente in
tabella 1 A, dell’Allegato A al Decreto, l’importo del Progetto per Soggetto beneficiario è fissato
a un valore minimo della spesa ammissibile di Euro 100.000,00.

Laddove  l’ammontare  delle  risorse  di  conto  capitale  richieste  dai  Programmi  ammessi  a
investimento  siano  superiori  alle  disponibilità,  l’importo  del  Contributo  in  conto  capitale
concedibile per singolo Programma viene definito nel limite massimo di Euro 2.500.000,00.

L’intensità  massima dell’agevolazione  varia  a  seconda della  tipologia  di  intervento  e  della
grandezza delle imprese (vedi pagina 7 del bando).
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