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Modifiche dell’Avviso n. 182458 del 22.04.2022 recante le caratteristiche, le modalità e le forme 

per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione 

delle agevolazioni di cui al DM. n. 673777 del 22.12.2021.  
 

In considerazione di meri errori materiali e per esigenze di armonizzazione del dispositivo di 

attuazione del DM n. 673777 del 22.12.2021, anche a seguito dei chiarimenti forniti tramite le FAQ, 

l’Avviso n.182458 del 22.04.2022 e gli Allegati riportati in calce sono modificati come segue. 

All’articolo 1 “Definizioni”, comma 1, lettera e), le parole “domanda per l’accesso al” sono eliminate 

e sostituite dalle seguenti parole: “presentazione della proposta definitiva di”. 

All’articolo 1 “Definizioni”, comma 1, lettera ee) la frase “il cui prodotto interno lordo (PIL) pro-

capite è inferiore al 75 % rispetto alla media dell’UE a 27” è eliminata e sostituita dalla seguente 

frase: “meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo 

dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il 

periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27”. 

All’articolo 1 “Definizioni”, comma 1, lettera ff) la seguente frase “Regioni in transizione: i territori 

localizzati nelle regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro-capite è compreso tra il 75% e il 100% 

rispetto alla media dell’UE a 27” è eliminata. 

All’articolo 1 “Definizioni”, comma 1, lettera jj) l’art. 9 è sostituito dall’art. 8. 

All’articolo 3 “Soggetti proponenti e beneficiari”, comma 2, lett. d) è eliminato il seguente periodo: 

“(per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3) 

All’articolo 5 “Interventi e spese ammissibili”, comma 1, lettera f) sono eliminate le seguenti parole: 

“le PMI, le Grandi Imprese”; 

All’articolo 5 “Interventi e spese ammissibili”, comma 5, lettera d) sono eliminate le seguenti parole: 

“e 15 milioni di euro per la produzione di energia da fonti rinnovabili.”. 

All’articolo 5 “Interventi e spese ammissibili”, comma 6 le parole “del presente Avviso” sono 

sostituite dalle seguenti: “del Decreto”. 

All’articolo 5 “Interventi e spese ammissibili”, comma 12, dopo le parole “locazione finanziaria” è 

aggiunto il seguente periodo: “qualora l’opzione di acquisto ovvero il riscatto non intervenga entro il 

termine previsto dal successivo art. 14, comma 2, del presente Avviso”. 

All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 3 è aggiunta la parola “almeno” tra 

“Finanziamento bancario” e “pari al 50% dell’ammontare complessivo del Finanziamento”. 
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All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 4 le parole “Le intensità massime sono aumentate 

nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato” sono sostituite dalle seguenti: “le intensità 

massime di cui all’Allegato A e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella che 

segue possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato, se 

adeguatamente comprovate all’atto della presentazione della domanda, fermo restando l’ammontare 

dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario di cui al successivo comma 8”.  

All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 4, nella Tabella 1 in corrispondenza della 

localizzazione degli investimenti nelle regioni meno sviluppate: le parole “nelle regioni meno 

sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1°gennaio 

2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell’UE – 25 per il periodo di 

riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell’UE -27” sono eliminate e sostituite da “in 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”. 

All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 4, nella Tabella 1 in corrispondenza dei dati 

afferenti alla Tabella 3A dell’Allegato A – Partecipazione dei produttori ai regimi di qualità e misure 

promozionali: le parole “Regimi di qualità per prodotti” sono eliminate e sostituite da “Investimenti 

localizzati nelle”; con riferimento alle misure promozionali è aggiunta una nota a piè di pagina. 

All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 4, nella Tabella 1 in corrispondenza dei dati 

afferenti alla Tabella 4A dell’Allegato A – Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo: le 

parole “PMI” e “GRANDI IMPRESE” sono eliminate e sostituite da “Organismi di ricerca e di 

diffusione della conoscenza”; le Percentuali di contributo in conto capitale “100%”, 80%, 90% e 

70%” sono eliminate e sostituite da “100%”. 

All’articolo 6 “Agevolazioni concedibili”, comma 7 il periodo “Per la determinazione del tasso di 

riferimento il Ministero predispone un sistema per il calcolo del rating dei Soggetti beneficiari basato 

su un insieme di indici di bilancio, da pubblicare nel sito internet del Ministero” è eliminato. 

All’articolo 7 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”, comma 1, dopo le parole 

“e dell’ippica” è aggiunto il seguente periodo “mediante piattaforma informatica web messa a 

disposizione dall’Amministrazione con le modalità ivi indicate”. 

All’articolo 7 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”, comma 2 la frase “90 

giorni calcolati a partire dal 23 maggio 2022 o, se successiva, dalla operatività della piattaforma 

informatica web messa a disposizione dall’Amministrazione” è sostituita dalla seguente: “le ore 12 

del giorno 24 ottobre 2022”. 

All’articolo 7 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni” comma 2, lett. c) sono 

eliminate le parole “Nel caso in cui l’agevolazione richiesta preveda almeno una quota di 

Finanziamento agevolato, l’attestazione resa dalla Banca finanziatrice e include la disponibilità della 
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stessa a concedere un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria degli interventi previsti 

oggetto della richiesta di agevolazioni”.  

All’articolo 7 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni” la lettera i) del comma 2, 

è eliminata. 

All’articolo 7 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”, comma 3 sono eliminate 

le seguenti parole “Per la determinazione della data e dell’orario di presentazione della domanda fa 

fede l’orario di ricevimento della PEC al server del Ministero”.  

All’articolo 9 comma 4, nella tabella relativa ai “Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari” 

al criterio “Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione 

del prodotto: • Certificazione biologica, •Sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI) 

•Etichettatura volontaria (Indicazioni nutrizionali e sulla salute ai sensi del Reg. (UE) 1924/2006)” è 

aggiunta la seguente frase “Per gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, il possesso 

da parte del Soggetto di una delle certificazioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016”. 

All’articolo 9 “Procedura di valutazione del programma e dei progetti” comma 6, la frase “prevale 

l’ordine di presentazione delle domande” è sostituita dalla seguente: “prevale la domanda di 

partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito di valutazione 2 “Idoneità dei 

progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati”. In caso di ulteriore parità prevale la domanda 

di partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito di valutazione 1 “Qualità 

dell’Accordo di filiera e del Programma di investimento”. Inoltre, è aggiunta la frase seguente: “le 

risorse finanziarie disponibili sono assegnate sulla base della graduatoria di cui al comma 5, con 

possibilità di concedere all’ultimo Programma in posizione utile un contributo residuale, ripartito in 

misura percentuale tra i Soggetti beneficiari, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili 

previste dagli interventi. Nel caso in cui il Soggetto proponente, per conto dei Soggetti beneficiari, 

rifiuti il finanziamento parziale si procede con lo scorrimento della graduatoria e con il finanziamento 

della domanda successiva”. 

All’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, comma 1 le parole “e al Soggetto 

istruttore” sono eliminate. 

All’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, il comma 2 è sostituito dal seguente: “La 

proposta definitiva è corredata dalla Relazione istruttoria del Soggetto istruttore che attesta la 

corrispondenza a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione e la 

completezza della documentazione ivi dichiarata. Il Soggetto Proponente è tenuto ad inviare la 

documentazione della proposta definitiva al Soggetto istruttore, dandone comunicazione al Ministero, 

entro 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al primo comma al fine di consentire al 

Soggetto istruttore di redigere la relazione istruttoria.” 
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L’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, comma 3 è sostituito dal seguente: “In 

caso di ragioni debitamente motivate, il Soggetto proponente può chiedere al massimo due proroghe, 

per un numero complessivo non superiore a 60 giorni, del termine di cui al comma 1, trascorso il 

quale la documentazione prevista non è più ricevibile ed il Programma è escluso”. 

All’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, comma 4 la frase “In caso di ragioni 

debitamente motivate, il Soggetto proponente può chiedere al massimo due proroghe, per un numero 

complessivo non superiore a 60 giorni, del termine di cui al precedente punto, trascorso il quale la 

documentazione prevista non è più ricevibile ed il Soggetto proponente è escluso” è eliminata. 

All’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, comma 9 le parole “di cui al punto 4” 

sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma precedente”. Vengono aggiunte prima delle parole 

“dovrà contenere due sottocartelle” le seguenti parole: “oltre alla Relazione di cui al comma 2,”. 

All’articolo 10 “Proposta definitiva del Contratto di filiera”, comma 9, lett. b) punto i, terzo punto 

elenco è aggiunta la seguente frase: “Qualora i prezzari regionali o provinciali non siano aggiornati, 

devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per la 

realizzazione di opere fino a 60 mila euro. Nel caso di opere con importi superiori a 60 mila euro, 

devono essere presentati almeno cinque preventivi”. 

All’articolo 11 “Istruttoria della proposta definitiva” comma 1 sono eliminate le parole: “se del caso”. 

All’articolo 12 “Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera” comma 1 dopo la parola 

“Programma” è inserita la seguente frase: “di cui all’articolo 9, comma 5 dell’Avviso”. 

All’articolo 13 “Sottoscrizione del contratto di finanziamento”, comma 1 le parole “comma 3” sono 

sostituite dalle seguenti: “comma 4”. 

All’articolo 14 “Avvio, avanzamento e ultimazione degli interventi”, comma 5 le parole “comma 1” 

sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”. 

All’articolo 15 “Erogazione delle agevolazioni”, comma 3 la parola “escluso” è sostituita dalla 

seguente “incluso”. 

All’articolo 16 “Variazioni dei programmi e dei progetti” comma 11 è aggiunto il seguente punto: 

“iii un apposito addendum all’Accordo di filiera”. 

All’articolo 16 “Variazioni dei programmi e dei progetti” comma 15 la parola “sottoscrive” è 

sostituita dalla seguente: “assume”. Sono, inoltre, eliminate le seguenti frasi: “Il Soggetto beneficiario 

sottoscrive altresì un apposito addendum all’Accordo di filiera. Le agevolazioni sono calcolate sulla 

base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle 

agevolazioni concesse al Contratto di filiera”.  
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All’articolo 16 “Variazioni dei programmi e dei progetti”, comma 2 sono eliminate le parole “e 

indicati nel Contratto di filiera sottoscritto”. 

All’articolo 17 “Documentazione finale di spesa e Atto amministrativo di erogazione del saldo” 

comma 2, lett. b) dopo la parola “corredato” sono inserite le parole “dalle fatture elettroniche ovvero”. 

All’articolo 17 “Documentazione finale di spesa e Atto amministrativo di erogazione del saldo” 

comma 9 tra le parole “sullo” e “finale” è aggiunta la seguente parola: “stato”. 

All’articolo 18 “Revoca delle agevolazioni”, comma 2, lettera g) le parole “art. 19” sono sostituite 

dalle seguenti: “art. 18”; al medesimo comma, lett. i) dopo le parole “di approvazione del 

Programma” sono aggiunte le seguenti “di cui all’articolo 9, comma 5 dell’Avviso”. 

 

Allegato 1 Schema domanda di accesso: è integrato con l’indicazione della/e Regione/i ove sarà 

ubicato l'investimento e sono modificati il campo destinatario e il campo firme. 

Allegato 2 - Scheda Programma Contratto di filiera alle tabelle di cui al paragrafo 6.3 è aggiunta una 

colonna recante l’intensità dell’aiuto con l’eventuale maggiorazione applicabile. 

Allegato 3 – Scheda Progetto Soggetti Beneficiari: alle tabelle di cui al paragrafo 3.3 è aggiunta una 

colonna recante l’intensità dell’aiuto con l’eventuale maggiorazione applicabile. Al paragrafo 6 sono 

aggiornate le sezioni per la dichiarazione “Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari”. Alla 

tabella di cui al paragrafo 7.2 l’intestazione della prima colonna è modificata come segue: “Totale 

importo richiesto per il Progetto (IP)”. 

Allegato 5 - Dichiarazione del Beneficiario in fase di presentazione della domanda: è aggiunta la 

dichiarazione riferita al possesso dei requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni delle aliquote 

di aiuto. 

Allegato 6 Spese ammissibili: è eliminato il rimando al “forfait” delle spese generali, in quanto le 

spese generali sono riconosciute solo se direttamente imputabili al progetto e non in misura forfettaria. 

Sono inserite le spese preliminari di costituzione dell’ATI/ATS; sono reinserite le tabelle 2A e 3A 

dell’Allegato A; al paragrafo 2.4, lett. e) dopo la parola “finanziaria” è inserita la seguente frase 

“qualora l’opzione di acquisto ovvero il riscatto non intervenga entro il termine previsto dall’art. 14, 

comma 2, del presente Avviso”. 

Allegato 8 Modello attestazione banca finanziatrice: è sostituito con nuova versione. 

Allegato 9 Schema contratto di filiera: la sezione delle premesse è integrata con il riferimento alla 

fonte finanziaria a valere sul Piano per gli investimenti complementari al PNRR e con il dettaglio del 
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piano finanziario per ciascun soggetto beneficiario. Inoltre, è uniformato il riferimento al Soggetto 

istruttore ed è rimossa una evidenziazione nel testo. 

Allegato 12 Dichiarazione del Beneficiario in fase di presentazione della domanda di erogazione: è 

eliminato il punto di cui alla lettera o). 

Restano confermate tutte le altre indicazioni contenute nell’Avviso prot.n.182458 del 22/04/2022. 

La versione aggiornata dell’Avviso e degli Allegati sarà resa disponibile sul sito Internet del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.  

  
              Oreste Gerini 

                 Direttore Generale  
                 (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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