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Presidente

Oggetto: Pubblicazione nel sito delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’avviso per la
presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto.

Si informa che in dato 10 agosto 2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali l’avviso di cui all’oggetto.
Si tratta di uno strumento che ha una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro in contributo conto
capitale e 200 milioni di euro di contributo a tasso agevolato attraverso il Fondo rotativo di
sostegno alle imprese.
L'obiettivo dei contratti di filiera e di distretto è sostenere investimenti di rilevanza nazionale nel
settore agricolo, agroalimentare e delle agroenergie promuovendo l'integrazione delle politiche di
investimento dei diversi attori della filiera.
Tra i soggetti beneficiari segnaliamo le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in
forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, che operano nel settore agricolo ed
agroalimentare nonché le organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa
vigente.
La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero esclusivamente a
mezzo PEC, a partire dalle ore 10.00 del 27 novembre 2017.
L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Ministero delle politiche agricole al
seguente indirizzo web:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9327
Per un più veloce e fruibile approfondimento alleghiamo una scheda di sintesi contente gli elementi
essenziali di questa misura, inoltre vi anticipiamo che è intenzione di Alleanza delle Cooperative
Agroalimentari organizzare un evento interno rivolto ai territori ed alle associate interessate per
una disamina più puntuale degli investimenti ammissibili e per rappresentare le opportunità offerte
dalla associazione per accedere ai contratti di filiera.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono i più cordiali saluti..
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