PRESENTA IL PROGRAMMA
LE IDENTITÀ DEL GUSTO DELLA TERRA DI PUGLIA

ISTRETTO DEL CIBO

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO:
riconoscimento dgr n. 817 del 03/05/2011 (B.U.R.P. n. 80 del 23/05/2011)
ATTRIBUZIONE AL DISTRETTO DELLA QUALIFICA DI DISTRETTO DEL CIBO:
riconoscimento dgr n. 2267 del 02/12/2019 (B.U.R.P. n. 8 del 17/01/2020)

CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
“Le identità del gusto della terra di Puglia”
Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande
di accesso ai Contratti di Distretto del cibo, nonché le modalità di erogazione delle
agevolazioni di cui al D.M. n. 7775 del 22.07.2019 – MIPAAF Prot. n. 10898 del 17.02.2020.
e successive modifiche ed integrazioni

Il Comitato del Distretto Frorovivaistico di Puglia, per venire incontro alle richieste delle aziende socie, nella
seduta del 19/03/2020 ha deliberato di partecipare al “primo bando per il finanziamento dei Contratti di
distretto del cibo”.
Il Contratto di Distretto del cibo in via di definizione e coprogettazione prevede la realizzazione di
investimenti che dovranno essere conformi agli interventi ammissibili all’Avviso MIPAAFn° 10898 del
17.02.2020 e al D.M. n. 7775 22.07.2019 finalizzato a promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e
salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole a agroalimentari.
A questo scopo saranno ritenuti valutabili i progetti coerenti con il Programma del Distretto Florovivaistico
di Puglia.
Al Contratto di distretto possono partecipare sia Soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella
realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto è sottoscritto dai soli soggetti
facenti parte dell’Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente
coinvolti nella realizzazione del Programma.
Non sono ammissibili investimenti oggetto di richieste di altre agevolazioni comunitarie e nazionali (PSR
Puglia 2014-2020/O.C.M./Piano nazionale emergenza Xylella, …).
Le aziende interessate dovranno inviare una mail con gli estremi di contatto (Nome, Cognome, Azienda,
persona di riferimento e cellulare/telefono) entro il 05/05/2020 al seguente indirizzo :
Info@distrettoflorovivaisticopugliese.it
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DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO:
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Le aziende interessate dovranno formalizzare la loro intenzione a partecipare entro il 17/05/2020 ore 12:00
Seguendo la seguente procedura:
•

•

La documentazione di seguito indicata dovrà essere compilata digitalmente, poi stampata e firmata
(ove pertinente), dovrà essere poi digitalizzata e salvata su supporto informatico quale CD o chiavetta
USB.
La documentazione stampata in originale con il supporto contenete i dati informatizzati dovrà
essere inserita in un plico chiuso riportante la seguente dicitura:

CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO Primo Avviso Pubblico del Distretto Florovivaisitico di Puglia
Domanda presentata da ………………………………………………..., via ……………….., CAP ….., Comune ……….
Telefono ……………. – email …………………………. – PEC …………………………………

•

Il plico potrà essere consegnato a mano o inviato per mezzo raccomandata al seguente indirizzo:

Ufficio Tecnico Distretto Florovivaisitico di Puglia c/o Vueffeconsulting srl
Via Gorizia, 14
70038 – Terlizzi (Ba)

In caso di eventuale difformità tra la copia cartacea e la documentazione digitale sarà ritenuta valida
quest’ultima. Ulteriore documentazione e/o formati potranno essere richiesti in seguito.

1.
2.
3.
4.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- Allegato 1_C;
Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;
Visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi);
Richiesta di adesione a socio al Distretto Florovivaistico di Puglia con allegato bonifico – Richiesta
adesione al Distretto Florovivaistico di Puglia – Allegato 2_C
5. Progetto del beneficiario del Contratto di Distretto del cibo (All. 3 Avviso MIPAAF 17.02.2020) –
Allegato 3_C;

ISTRETTO DEL CIBO

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO:
riconoscimento dgr n. 817 del 03/05/2011 (B.U.R.P. n. 80 del 23/05/2011)
ATTRIBUZIONE AL DISTRETTO DELLA QUALIFICA DI DISTRETTO DEL CIBO:
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6. Dichiarazione attestante la disponibilità degli immobili che saranno oggetto del programma di
investimenti (All. 4 Avviso MIPAAF 17.02.2020) - Allegato 4_C;
7. Dichiarazione tecnico in merito alla cantierabilità – Allegato 5_C
8. Autocertificazioni Soggetto beneficiario - Allegato 6_C
9. Computo metrico estimativo delle opere edili e assimilate, dei miglioramenti fondiari compresi
impianti arborei relativi alla Tab. 1/A e 2/A del quadro economico degli investimenti, sulla base del
listino prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia attualmente in vigore. Per i lavori non
previsti nel suddetto listino e per l’acquisto di macchine, attrezzature, arredi e immobilizzazioni
immateriali devono essere presentati almeno n. 3 preventivi di spesa di fornitori in concorrenza,
accompagnati da una relazione di scelta del preventivo ritenuto più idoneo per parametri tecnicoeconomici.
10. Fascicolo aziendale SIAN aggiornato
11. DURC in corso di validità;
12. Atto costitutivo e statuto, ove pertinenti;
13. Copia della delibera del Consiglio di Amministrazione, ove presente, contenente esplicita
autorizzazione a presentare il Progetto;

Costituiscono condizioni di accesso al Programma:
1. Adesione in qualità di socio al Distretto;
2. La sottoscrizione dell’Accordo di Distretto che prevede la definizione degli obiettivi e azioni inclusi
nel programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci di tutti i soggetti beneficiari
(Punto 1.1 Avviso MIPAAF 17.02.2020).
In occasione della riunione del 19/03/2020, il Comitato di Distretto ha deliberato che una quota parte pari al
4 % degli investimenti proposti dalla azienda partecipante afferenti alla voce "spese generali" (riconosciute
in misura pari al 12% dell’investimento previsto) sia riconosciuto al Distretto a titolo di compenso per le
attività preparatorie, di progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento, monitoraggio e
rendicontazione del Programma, svolte dallo stesso. All’atto della eventuale sottoscrizione da parte del
Distretto Florovivaistico di Puglia dell’ Accordo di Distretto con il Ministero, le aziende partecipanti
verseranno al Distretto Florovivaistico Di Puglia lo 0,5% dell’investimento proposto a titolo di acconto
(importo che verrà sottratto al 4% totale rendicontabile in caso di approvazione).
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DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
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Si ritiene opportuno ricordare che verrà richiesta, in una prossima fase progettuale, la dimostrazione della
capacità finanziaria da parte della azienda.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
Info@distrettoflorovivaisticopugliese.it

Terlizzi, 24/04/2020
Il Presidente
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DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO
del
DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
“Le identità del gusto della terra di Puglia”

Spett.le
“DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA”
Sede legale: Via I. Balbo snc
70038 Terlizzi (BA)
Email: info@distrettoflorovivaisticopugliese.it

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ____________________________
(__), il __________________, residente a _______________________________________ (__) in
________________________ n. __, codice fiscale __________________________________________
in qualità di (titolare o legale rappresentante) dell'impresa ___________________________________
________________________________________(denominazione ditta/ impresa Agricola, etc.), avente
sede legale in _________________________________ (__) alla Via ________________________
n._____, CF:______________________________ P. IVA ______________________________

ISTRETTO DEL CIBO

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO:
riconoscimento dgr n. 817 del 03/05/2011 (B.U.R.P. n. 80 del 23/05/2011)
ATTRIBUZIONE AL DISTRETTO DELLA QUALIFICA DI DISTRETTO DEL CIBO:
riconoscimento dgr n. 2267 del 02/12/2019 (B.U.R.P. n. 8 del 17/01/2020)

iscrizione camera di commercio n. ________________________________________________ data
___/___/________, REA ____________________________
PREMESSO CHE
è a conoscenza dell’avviso/invito pubblico del DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA del
24/03/2020 (pubblicato sul sito www.distrettoflorovivaisticopugliese.it), relativo alla definizione di un
Programma di interventi per la realizzazione del Contratto di Distretto del cibo, ai sensi dell’Avviso
MIPAAF n. 10898 del 17.02.2020
CHIEDE
Al Distretto Florovivaistico di Puglia di accogliere la proposta di investimento presentata dalla
ditta/società _____________ richiedente e di inserire la stessa all’interno Programma del Contratto di
Distretto del cibo da presentare nell’ ambito dell’Avviso MIPAAF n. 10898 del 17.02.2020.
A tal proposito,
DICHIARA
- di accettare tutte le condizioni previste dall’avviso/invito pubblico del Distretto Florovivaistico di
Puglia del 24/03/20;
- di richiedere l’adesione in qualità di socio al Distretto Florovivaistico di Puglia (come da allegato
documento);
- di aver letto e compreso il DM 7775 del 22/07/2019 con relativi allegati e l’ Avviso MIPAF n° 10898
del 17/02/2020, entrambi consultabili al seguente indirizzo.:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15042
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SI IMPEGNA
-

Nel caso di accoglimento della presente istanza, a sottoscrivere l’Accordo di Distretto che prevede la
definizione degli obiettivi e delle azioni inclusi nel programma, i tempi di realizzazione, i risultati e
gli obblighi reciproci di tutti i soggetti beneficiati (Punto 1.1 Avviso MIPAAF n. 10898 del
17.02.2020).

-

Nel caso in cui l’azienda abbia presentato o intenda presentare per la stessa tipologia di investimenti
domanda di finanziamento con altri strumenti di aiuto (es. PSR, Invitalia, ecc.), in caso di
approvazione dell’Accordo di Distretto, a realizzare il progetto attraverso il predetto Accordo

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, dichiara che tutte le informazioni
contenute nella presente istanza sono reali e veritiere e se ne assume la piena responsabilità.
Si allegano:
-

scopia documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Allega il Progetto del beneficiario del Contratto di Distretto del cibo (All. 3 Avviso MIPAAF n.
10898 del 17.02.2020) redatto dallo scrivente, corredato da tutta la documentazione richiesta
nell’avviso/invito pubblico del Distretto Florovivaistico di Puglia del 24.03.2020.

______________, lì _________________
Il dichiarante
______________________________

ISTRETTO DEL CIBO

DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA
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Per accettazione
Il Presidente del Distretto Florovivaistico di Puglia

____________________________________________

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE) 679/2016, Regolamento europeo sulla protezione
dei dati, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di
accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.

“Il sottoscritto ____________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679
e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati
personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione
delle finalità di cui all’informativa.”
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________________
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Il dichiarante
____________________________________________

MODULO DI ADESIONE AL “DISTRETTO FLOROVIVAISTICO DI PUGLIA”
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale______________________________________________________________________________
Comune di residenza ______________________________ Pr._____________CAP_____________________
Via______________________________________________________________n._______________________
In qualità di Rappresentante Legale di * ________________________________________________________
* Indicare la tipologia di soggetto economico di cui il dichiarante ha la rappresentanza, tra quelli di seguito
elencati:
Grossisti

Centri giardinaggio e garden
Costruttori e manutentori del verde
Costruttori e manutentori opere in legno,
ferro, vetro
Costruttori e manutentori piscine, biolaghi,
fontane
Fioristi Addobbatori
Florocoltori fiore reciso
Florocoltori piante in vaso

piante,

attrezzature

e

prodotti

Studi tecnici
Trasportatori e logistica

Impiantistica

Vivaisti

Macchine per movimentazione
Produzione serre e bancali
Produzione
terriccio,

concimi,

altro
Produzione vasi, prodotti in plastica,

Ente privato
Ente pubblico
Media

ecc
Servizi informatici

Denominazione_______________________________________________________________________________
Forma giuridica____________________________________________________________________________
con sede legale in: Comune ________________________________ Pr.______CAP_____________________
Via______________________________________________________________n.________________________
Codice Fiscale/ Partita IVA __________________________________________________________________
Telefono_________________________________________pec_______________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________
sito internet________________________________________________________________________________
CHIEDE E DICHIARA
- di aderire al Distretto Florovivaistico di Puglia
- di approvare il Programma di sviluppo e il regolamento vigenti alla data dell’invio del modulo di adesione
- che le informazioni contenute in questa dichiarazione sono rispondenti al vero, pertanto si è consapevoli
delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
- aver sottoscritto una quota di capitale sociale pari a €uro 100,00 (cento/00). A tal fine allega contabile del
bonifico di €uro 100,00 effettuato in data __/__/____ in favore di DISTRETTO FLOROVIVAISTICO– IBAN
______________________________
Data ___/___/____

Firma ________________

Sede legale
Nuovo Mercato Floricolo Comunale
Via I. Balbo snc, s.p. Terlizzi-Mariotto - 70038 Terlizzi (Ba)
Sede secondaria
Mercato dei Fiori di Taviano
Via Mercato Floricolo Z.I.- 73057 Taviano (Le)
info@distrettoflorovivaisticopugliese.it www@distrettoflorovivaisticopugliese.it

Sede operativa e Coordinamento
VUEFFE CONSULTING srl
Via Gorizia, 14 - Terlizzi (Ba) tel. 080.3513564
info@vueffeconsulting.it www.vueffeconsulting.it

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Reg (UE)679/2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati,
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali
e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell’art. 15 del Reg (UE)679/2016.
“Il sottoscritto ____________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del
Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente
connesse e strumentali alla gestione
delle finalità di cui all’informativa.”
Letto, confermato e sottoscritto, lì __________________
Il dichiarante

Sede legale
Nuovo Mercato Floricolo Comunale
Via I. Balbo snc, s.p. Terlizzi-Mariotto - 70038 Terlizzi (Ba)
Sede secondaria
Mercato dei Fiori di Taviano
Via Mercato Floricolo Z.I.- 73057 Taviano (Le)
info@distrettoflorovivaisticopugliese.it www@distrettoflorovivaisticopugliese.it

Sede operativa e Coordinamento
VUEFFE CONSULTING srl
Via Gorizia, 14 - Terlizzi (Ba) tel. 080.3513564
info@vueffeconsulting.it www.vueffeconsulting.it

Allegato 3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PROGETTO DEL BENEFICIARIO DEL CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
Denominazione: ………………………………………………………………………………………
C.F.: ……………………………………………P. IVA………………………………………………
Natura giuridica: ………………………………………………………………………………………
Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): ……………………………
Sede legale: Comune di ……………………….……………………………..………………………..
prov. : ………. , CAP ……………………………..Via e n. civ.: …………….….. Tel.:……...........
Atto costitutivo (estremi)………………………Durata della società …….………………………….
Capitale sociale: importo €………………………di cui versato ……………………………………
Dimensione dell’impresa1: PI [ ] MI [ ] GI [ ]
Iscrizione presso il Registro delle Imprese di………………al n…….dal……...sez……….
Il soggetto beneficiario è controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da società estera: SI [ ] NO [ ]
Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese: SI [ ] NO [ ]
Profilo aziendale
- assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di
partecipazione:
Denominazione
Partita IVA / Cod. Fiscale
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
- struttura organizzativa, compresa indicazione dei responsabili della gestione con le rispettive
esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità settore di attività nel quale opera
con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive;
- mercato di riferimento;
- eventuale know-how sviluppato/posseduto (brevetti, marchi, eventuali accordi tecnici e/o
commerciali);
- indicare l’ubicazione della/e unità produttiva/e del Soggetto beneficiario nonché di quella/e
oggetto degli investimenti previsti;
- (se il Soggetto beneficiario fa parte di un gruppo di imprese) composizione del gruppo di
appartenenza, struttura organizzativa e relazioni funzionali con il Soggetto beneficiario;
- (per le reti d’impresa) struttura organizzativa e relazioni funzionali del Soggetto beneficiario con
la rete di imprese;
- struttura organizzativa e relazioni funzionali del Soggetto beneficiario con le imprese del distretto.
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
2.1 Sintesi del progetto

1

Da dichiarare sulla base dei criteri indicati di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

Descrivere il Progetto che si intende realizzare inquadrandolo rispetto al Programma del Contratto di
distretto e nell’ambito della "organizzazione di distretto". Descrivere le caratteristiche principali, le
prospettive ed i miglioramenti produttivi/organizzativi attesi. Indicare altresì le ragioni produttive,
commerciali ed economiche che hanno portato alla partecipazione al Contratto di distretto. Qualora il
Progetto sia articolato in più tipologie di intervento, descrivere le interconnessioni funzionali, con
particolare riferimento ai settori produttivi e distributivi.
2.2 Obiettivi perseguiti dal beneficiario
Presentazione dettagliata degli obiettivi del Progetto (di realizzazione e di risultato), corredata da
indicazioni qualitative e quantitative relative alle realizzazioni e ai risultati e ai relativi termini
temporali di conseguimento.
2.3 Coerenza del Progetto rispetto ai documenti di programmazione
Indicare la coerenza e conformità del Progetto con gli elementi contenuti all’interno dei documenti di
programmazione (nazionali, regionali e dell’UE) pertinenti con il Decreto e relativo Allegato A e con
l’Avviso.
3. INTERVENTI E SPESE
3.1 Presentazione del Progetto
Presentazione del Progetto, corredata da tutte le indicazioni necessarie per comprendere le scelte
effettuate ed i legami con gli obiettivi dichiarati; descrizione di dettaglio delle principali linee di
intervento.
3.2 Ubicazione e durata degli interventi del Progetto
Indicazione dettagliata della localizzazione degli interventi e indicazioni della durata del Progetto (in
mesi).
3.3 Interventi espressi in euro al netto dell’IVA per tipologia di aiuto2 e area di riferimento
TAB. 1 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI
IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE
AGRICOLA PRIMARIA
Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili.
Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore
di mercato.
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla
sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli studi di
fattibilità.
5. Acquisto di animali da riproduzione
TOTALE TAB. 1 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Altre Regioni
Sardegna,
Abruzzo, Molise

1.
2.

TAB. 2 A. AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA

2

30%

SPESA AMMISSIBILE IN EURO

Fare riferimento all’elenco delle spese ammissibili riportato nell’Allegato A al D.M. n. 7775 del 22.07.2019
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TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise

Altre Regioni

1. Costruzione, acquisizione, o miglioramento di beni immobili
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di
mercato
3. Costi generali collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di
architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità
ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di
fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro
risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2)
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
TOTALE TAB. 2 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Prodotti delle
regioni
Campania,
PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ E PER LE MISURE
Puglia,
Calabria,
PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise
A) AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ
a) Costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del
prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei
regimi di qualità
TABELLA 3 A:

AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI

B) AIUTI PER LE MISURE PROMOZIONALI A FAVORE DEI PRODOTTI AGRICOLI
a) Organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre, a
condizione che gli aiuti siano accessibili a tutti i soggetti ammissibili
della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti: spese
di iscrizione; spese di viaggio e costi per il trasporto degli animali; spese
per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento; affitto dei locali e
degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio.
b) Costi delle pubblicazioni su mezzi cartacei ed elettronici, siti web e
annunci pubblicitari nei mezzi di comunicazione elettronici, radiofonici o
televisivi, destinati a presentare informazioni fattuali sui produttori di una
data regione o di un dato prodotto, purché tali informazioni siano neutre e
tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nella
pubblicazione.
c) Costi relativi alla divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali
su i) regimi di qualità aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e di
paesi terzi; ii) prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali,
nonché sugli utilizzi proposti per essi.
d) Costi delle campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate
nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio,
nonché di tutto il materiale promozionale distribuito direttamente ai
consumatori
TOTALE TAB. 3 A
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Prodotti di altre
regioni

TABELLA 4 A: AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE
AGRICOLO, IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
Regioni Campania,
Puglia, Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo,
Molise

Altre Regioni

1. Spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
nella misura in cui sono impiegati nel progetto
2. Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo
in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non
sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata
del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
3. Costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti
alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente
accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle
cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente
sostenute;
4. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato,
nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto.
5. Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
TOTALE TAB. 4 A

SPESA AMMISSIBILE IN EURO
TABELLA 5 A: AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
651/2014

Regioni
Campania, Puglia,
Calabria,
Basilicata, Sicilia,
Sardegna,
Abruzzo, Molise

Altre Regioni

Articolo 17 – Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli
nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.
a) investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente
b) attivi immateriali che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono
utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; b)
sono considerati ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di
mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano
nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.
TOTALE ARTICOLO 17
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Articolo 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell’aiuto pari a 2 milioni
di euro per impresa e per anno
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione,
l'installazione e la gestione dello stand in occasione della partecipazione di
un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
TOTALE ARTICOLO 19
Articolo 41 – Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli
investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti
sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al
conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.
I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono
determinati come segue:
a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti
rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo
complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente
aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo
ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti
rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno
rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza
l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti
corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo
ammissibile;
c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile
un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono
impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per
conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i
costi ammissibili
TOTALE ARTICOLO 41
TOTALE TAB. 5 A
TOTALE INTERVENTI
TOTALE INTERVENTI Regioni Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo,
Molise

TOTALE INTERVENTI Altre Regioni

4. ELENCO DI DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI
Descrizione
intervento/spesa

Tabella e voce di
spesa3

Importo
previsto
(Euro)

Importo
ammissibile
(Euro)

4

Aliq. IVA
(%)

Aliq.
Amm.to
(%)

Localizzazione
intervento

Fare riferimento alle voci di spesa delle tabelle (da 1A a 5A) di cui all’allegato A del decreto n. 7775 del 22.07.2019 e
all’Allegato Spese ammissibili.
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Totale

5. PIANO DI SVILUPPO COMMERCIALE, PRODUTTIVO E ORGANIZZATIVO
6.1 Piano di sviluppo commerciale
Descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di posizionamento del
prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/reti di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni
promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi. Indicare gli effetti dell’integrazione di
distretto.
6.2 Produzione agricola coinvolta
Produzione agricola in quantità e valore del Soggetto beneficiario e di eventuali beneficiari indiretti
nell’anno precedente la presentazione della domanda e previsioni per l’anno a regime.
6. FONTI FINANZIARIE
Illustrazione delle fonti finanziarie, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso alle stesse.
6.1 Piano dei flussi finanziari previsionali e delle fonti di finanziamento
Fabbisogni
(Importi in migliaia di Euro)
Investimenti e spese ammissibili
Investimenti e spese non ammissibili
IVA sugli investimenti
Altri fabbisogni (specificare)
TOTALE FABBISOGNI

Tab. 1A

Tab. 2A

Tab. 3A

Tab. 4A

Tab. 5A

Totale

Coperture
Mezzi propri
Finanziamento bancario
Contributo in conto capitale
Altre fonti di copertura (specificare)
TOTALE COPERTURE

Il sottoscritto …………………………………………….…in qualità di ………..……..………………
del Soggetto beneficiario ……………………………………. forma giuridica …………………………
con sede legale in ………………………………………………………. prov. ……….., CAP…………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
−
dichiara che tutte le notizie fornite nel presente documento corrispondono al vero;
−
autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad effettuare le indagini
tecniche ed amministrative ritenute necessarie all’istruttoria del presente Progetto;
−
si impegna ad esibire l’ulteriore documentazione che il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dovesse richiedere per la valutazione del Progetto proposto ed a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni e/o modifiche dei dati e/o delle informazioni contenute nel
presente documento;
6

−

−

−
−

si impegna a comunicare tempestivamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali tutte le variazioni relative ai dati forniti al momento della presentazione della domanda e
della documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della
domanda stessa;
si impegna a dichiarare, successivamente alla stipula del relativo Contratto di distretto e prima
dell’erogazione del contributo in conto capitale, di non aver ottenuto dopo la presentazione della
domanda o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per gli
investimenti e le spese di cui alla domanda stessa, altre agevolazioni non cumulabili con i
contratti di distretto di qualsiasi natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie
dell’UE o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
si impegna ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
prende atto che i dati e le notizie contenute nel presente documento potranno essere comunicati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a soggetti che intervengono
nell’istruttoria, nonché a soggetti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati risponde a
specifici obblighi di legge.
ALLEGA

Dichiarazione relativa alla disponibilità degli immobili (vedi All. 4)
Attestazione (Perizia art. 7.5, lettera e) dell’avviso)
Atto costitutivo
Statuto
Autocertificazioni (vedi All.5)
Copia delibera CDA a presentare la domanda
Atto di riconoscimento del distretto

firma……………………………………..
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Allegato 4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI CHE SARANNO
OGGETTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Nato a _____________________________________Via/loc_______________________________
Residente in ________________________________Via/loc_______________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dichiara di avere la disponibilità dei seguenti immobili che saranno oggetto del programma di
investimenti:
Comune, ________________________________________________________________________
Via/località______________________________________________________________________
foglio catastale n._____________________________________particella n.___________________
Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________
Comune, ________________________________________________________________________
Via/località______________________________________________________________________
foglio catastale n._____________________________________particella n.___________________
Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________
Comune, ________________________________________________________________________
Via/località______________________________________________________________________
foglio catastale n._____________________________________particella n.___________________
Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________
Comune, ________________________________________________________________________
Via/località______________________________________________________________________
foglio catastale n._____________________________________particella n.___________________
Titolo di disponibilità (*) ___________________________________________________________

Allega copia documento valido.
Firma
______________________________________

(*) proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, affitto, opzione di acquisto, concessione demaniale, atto formale di
assegnazione.

Allegato 5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA CANTIERABILITA’ DEL PROGETTO PROPOSTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a____________________________, nat__ a _________________________ prov.
___ il ___/___/______,C.F._________________ in qualità di professionista abilitato ovvero in
qualità di progettista e direttore dei lavori, con studio tecnico sito in ________iscritto all’ordine
degli architetti della provincia di________________consapevole delle responsabilità penali in caso
di dichiarazioni mendaci, non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
PREMESSO
che la società___________________ con sede in __________ intende candidare una propria
iniziativa di investimento nell’ambito di un progetto nel settore ______a valere sul bando per
l’attuazione dei Distretti del cibo di cui a D.M. n. 7775 del 22.07.2019, recante i criteri, le modalità
e le procedure per l’attuazione dei Contratti di distretto e le relative misure agevolative per la
realizzazione di___________________________
DICHIARA
-

Che il suolo e gli immobili interessati dal programma sono rispondenti, in relazione
all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso;
DICHIARA INOLTRE (compilare esclusivamente la voce di interesse)

-

Che per la realizzazione delle opere previste e sopra sinteticamente richiamate è già stato
ottenuto dal Comune di _______ il permesso di costruire n. ________in data __________ e
che dunque dette opere sono immediatamente cantierabili;

-

Che i restanti interventi previsti a completamento del piano, costituiti da ________(es.
adeguamento impianti, macchinari, linee di lavorazione, programmi informatici, spese
tecniche, ecc. ) non necessitano di permessi o titoli abilitativi di natura urbanistica.

- Allegato 5: Autocertificazione

-

Pag. 2 di 2

Che ai fini della realizzazione degli investimenti previsti e sopra descritti il titolo abilitativo
necessario è costituito da_______ richiesto in data_______ e che per l’ottenimento del titolo
abilitativo suddetto sarà necessario il preventivo ottenimento dei seguenti pareri e/o nulla
osta: _____________________________________________

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge n. 675/1996 i
dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE
__________________________________

Allegato 6
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

CONTRATTO DI DISTRETTO DEL CIBO
ULTERIORI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a____________________________, nat__ a _________________________ prov.
___ il ___/___/______, in qualità di legale rappresentante di ___________________________ con
sede in ____________________, Via _________________________________________, n. ____,
C.F./P.IVA _______________, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

di avere una stabile organizzazione in Italia (*);
essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese;
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in liquidazione volontaria
e di non essere sottoposto a procedure concorsuali;
di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
di trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,
del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
di non essere stato sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
di essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca
di agevolazioni concesse dal Ministero;
di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella
Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 o dall’articolo 2,
punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall’articolo 2, punto 14) del regolamento
(UE) n. 702/2014.
di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione vigente;
di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
delle cause di decadenza o di sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136). La dichiarazione oltre che nei confronti del titolare dell’impresa è estesa a tutti i soci

- Allegato 5: Autocertificazione

k)
l)

m)
n)
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se si tratta di s.n.c., a tutti i soci accomandatari se si tratta di s.a.s., agli amministratori muniti
di rappresentanza negli altri casi, nonché ai direttori tecnici;
di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme (barrare la
dichiarazione non pertinente) che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d’origine;
l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione vigente;
di non avere ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, il Progetto
proposto.

(*) Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica
riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali
Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata
alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta
fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal punto 3.3
dell’Avviso alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il/La sottoscritto/a, nella predetta qualità, dichiara, altresì:
a) di aver preso visione ed accettare il Programma di cui alla proposta di Contratto di distretto
del cibo;
b) di impegnarsi in caso di approvazione del Progetto, limitatamente a quanto di propria
competenza, alla realizzazione del medesimo secondo le modalità indicate nel Programma;
c) di impegnarsi a fornire l’eventuale documentazione richiesta dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali al fine di verificare l’attendibilità delle predette dichiarazioni;
d) di avere verificato e dato dimostrazione della localizzazione geografica degli intereventi ai
fini della agevolabilità delle spese.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed in particolare di quanto disposto dall’art. 38, allega fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.

IL DICHIARANTE
__________________________________

