
Contratti di Filiera
V Avviso Pubblico

SCADENZA 24 OTTOBRE 2022
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Imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
(agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici) e le imprese che
forniscono servizi e mezzi di produzione.

BENEFICIARI 
FINALI

OBIETTIVO
GENERALE

Fornire a tutti i settori coinvolti la possibilità di finanziare
programmi di investimento integrati su tutto il territorio nazionale,
rafforzando le relazioni intersettoriali lungo le catene di
produzione, trasformazione e commercializzazione, attraverso
l’aggregazione dei produttori e la creazione di responsabilità
solidale delle imprese della filiera.

INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI

 Investimenti in beni materiali e immateriali in aziende agricole
legati alla produzione agricola (MIGLIORAMENTO PASCOLI,
PIANTAGIONI, IMPIANTI IRRIGUI, RICERCHE IDRICHE, RECINZIONI,
FABBRICATI FUNZIONALI, VANI APPOGGIO, ACQUISTO IMMOBILI (10%
investimento), ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE, ACQUISTO
BESTIAME, RISPARMIO ENERGETICO, ECT.;

 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e non agricoli;

 Partecipazione dei produttori a regimi di qualità;
 Misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
 Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare.

I CONTRATTI DI FILIERA
 Elementi Tecnici e Finanziari
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PRINCIPALI NOVITÀ DEL V AVVISO PUBBLICO
Modalità di finanziamento: la composizione dell’agevolazione

Agevolazione costituita dalla combinazione di 
una quota di contributo in conto capitale e 
una di finanziamento agevolato (muto sino a 15 annia
tasso agevolato e corrente, con pre ammortamento di 4 anni)

Le Regioni e le Province autonome possono
disporre il cofinanziamento di specifiche
iniziative dei Contratti di filiera nella forma di
Contributo in conto capitale



PRINCIPALI NOVITÀ DEL V° AVVISO PUBBLICO
 Percentuale massima di contributo in conto capitale
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CATEGORIE DI 
INVESTIMENTI

CONTRIBUTO 
CONTO CAPITALE

Tabella 1A dell’Allegato A – Investimenti nella produzione agricola primaria
(INVESTIMENTO MINIMO €.100.000,00)
Le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
- i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di 
condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
- gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013;
- investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli 
animali, oltre le vigenti norme dell’Unione; in tal caso la maggiorazione si applica unicamente ai costi aggiuntivi 
necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti 
un aumento della capacità di produzione.

50%

70%

Tabella 2A dell’Allegato A – Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
(INVESTIMENTO MINIMO €.400.000,00)

50%

Tabella 3A dell’Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure 
promozionali (PROGETTI SINO A 5,5 MLN)

100%

Tabella 4A dell’Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo  
(PROGETTI SINO A 7,5 MLN)

100%



ULTERIORI NOVITÀ DEL V AVVISO PUBBLICO
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Soggetto proponente

Durata Interventi

Domanda di erogazione

Monitoraggio

Variazioni e Revoca

Assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa
l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva
nei confronti del Ministero dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti,
anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività
di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di
revoca delle agevolazioni

Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data
di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre
2026

Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti
beneficiari, al massimo 4 domande di erogazione, di cui l’ultima a
saldo. Il Soggetto proponente trasferisce ai Soggetti beneficiari la
somma relativa alla richiesta da questi effettuata e trasmette al
Ministero una distinta che attesti l’avvenuto trasferimento di risorse

Il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del
Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente, al Ministero, i
dati attestanti lo stato di avanzamento dei Progetti



PROCEDURE ATTUATIVE
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QUOTA FONDO PERDUTO 

QUOTA A MUTUO

SPESE AMMISSIBILI 

Variazioni e Revoca

L’altro 50% è un mutuo composta da una parte pari al 30% a tasso
agevolato allo 0,5% (se si è giovani imprenditori si eleva al 50%) e una
parte a tasso corrente. La parte a tasso agevolato è garantita dal
fondo di garanzia interministeriale MISE/CDP . Il mutuo può avere una
durata di 15 anni con un pre-ammortamento di 4 anni (inizio a
restituire le rate dalla fine dell’opera)

Tutte le spese sostenute dalla data della presentazione della
domanda iniziale sono ammesse a rendicontazione nel caso in cui il
progetto venisse approvato

Come evidenziato il fondo perduto per la produzione primaria dal
50% al 70% a fondo perduto e nella trasformazione e
commercializzazione è pari al 50%. Le regioni possono implementare
la quota a fondo perduto di un ulteriore 20%. È prevista
un’anticipazione del contributo pari al 20% alla stipula del accordo
ministeriale.

STATI DI AVANZAMENTO 
Gli stati di avanzamento della spesa sono stabiliti a discrezione del
beneficiario sulla base delle sue previsioni di spese annuali.

Es. 1° anno 20% - 2° anno 40% - 3° anno 10% - 4° anno 30%



COSA OCCORRE PRODURRE PER PARTECIPARE
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SCHEDA AZIENDALE

DISPONIBILITA’ IMMOBILI

ATTESTAZIONE BANCARIA

ACCORDO DI FILIERA

Variazioni e Revoca

ALLEGATO 4 - dichiarazione sostitutiva atto notorio attestante il titolo
di disponibilità dei beni oggetto di intervento (proprietà, affitto,
comodato ect.)

ALLEGATO 8 - attestazione della banca finanziatrice sulla onorabilità
bancaria dell’impresa e sulla disponibilità a concedere alla stessa gli
strumenti agevolati e bancari. (se ne occupa il capofila di progetto)

Sottoscrizione accordo di filiera, durata minima 4 anni .

ALLEGATO 3 – contiene tutte le informazioni del singolo beneficiario:
un business plan semplificato con indicazione sintetica degli
investimenti previsti e la rispondenza degli stessi agli obiettivi generali
di progetto contenuti nell’accordo di filiera

ALTRA DOCUMENTAZIONE Visura camerale, delibera nel caso di società, coop., documento di
riconoscimento, ESSERE DOTATI DI FIRMA DIGITALE.

Di seguito link del BANDO per maggiori informazioni.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18066



CRONOPROGRAMMA OPERATIVO
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15  SETTEMBRE

30 SETTEMBRE

10 OTTOBRE 

ENTRO 24 OTTOBRE

Variazioni e Revoca

• VISURA CAMERALE
• Documento di riconoscimento del Titolare/ Leg.

Rappresentante
• SCHEDA SINTETICA DI INVESTIMENTO

SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI FILIERA

PRESENTAZIONE DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI DA PARTE
DEI BENEFICIARI (non sono necessari progetti esecutivi,
computi, disegni, preventivi o altri elaborati ma solo l’allegato
3 del bando che è una scheda sintetica)

PROGETTO GENERALE E RELATIVI ALLEGATI e
PRESENTAZIONE ISTANZA DI FINANZIAMENTO



CONTRATTI DI FILIERA IN COSTRUZIONE
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CARNI

MULTIFILIERA

Variazioni e Revoca

• IMPRESE PRIMARIE: Tutti gli investimenti delle imprese
che hanno allevamenti:

• OVICAPRINI, SUINI, BOVINI e ALTRE CARNI
• IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

CARNI

 TUTTE LE ALTRE PRODUZIONI PRIMARIE e IMPRESE di
TRASFORMAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGROALIMENTARI.

Sarà una multifiliera che punterà anche alla sostenibilità
sociale
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Variazioni e Revoca

IL GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO FORNIRA’ IL SEGUENTE SUPPORTO :
• a) predisporre progetto generale di filiera;

• b) verificare le schede di investimento di ogni partecipante e supportarli nella compilazione;

• c) predisporre documentazione per la bancabilità della singola impresa;

• d) supportare le imprese alla compilazione degli allegati richiesti.

Inviare ENTRO E NON OLTRE IL 15.09.2022 alla mail distrettoruraleogliastra@gmail.com

• copia o foto o screenshot del bonifico €.150,00;

• copia visura camerale;

• copia documento riconoscimento del titolare/legale rappresentante;

• Scheda presentazione aziendale e idea sintetica investimenti.

ESTREMI PER BONIFICO

• intestatario: ASSOCIAZIONE DISTRETTO RURALE OGLIASTRA (capofila dei distretti)

• Iban: IT91Z0306909606100000172290

• Causale: PARTECIPAZIONE CONTRATTI DI FILIERA
Nel caso di non partecipazione/ presentazione progetto, la quota versata verrà restituita

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE


