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Circolare recante modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, 
all’elenco delle Banche autorizzate di cui all’art. 9 del DM. n. 1192 dell’8.01.2016 recante 
“criteri, modalità e procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto e 
le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi. 

 
 
1. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
1.1 La presente circolare definisce le modalità e le forme con cui le Banche finanziatrici possono 

presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali domanda di iscrizione 

all’elenco delle Banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal Decreto ministeriale 

n. 1192 dell’8 gennaio 2016 in materia di istruttoria delle Proposte definitive, di istruttoria delle 

richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione delle relazioni sullo 

stato finale del Programma e della relativa documentazione a corredo. 

 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
2.1 La domanda per l’iscrizione all’elenco delle Banche autorizzate di cui all’articolo 9, comma 2, del 

Decreto ministeriale n. 1192/2016, redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 alla presente 

circolare, sottoscritta a norma di legge dal legale rappresentante della Banca finanziatrice, è 

presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale per la 

promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, via XX settembre n. 20, 00187 Roma. 

2.2. La domanda, trasmessa al Ministero dalla Banca finanziatrice mediante posta elettronica 

certificata (saq3@pec.politicheagricole.gov.it), deve contenere i seguenti elementi riferiti alla 

Banca stessa: 

- denominazione e forma giuridica; sede legale e sede amministrativa; codice ABI; gruppo 

bancario di appartenenza; numero di iscrizione al Registro delle imprese; codice fiscale; 

-  riferimenti completi del rappresentante abilitato alla sottoscrizione; 

-  indirizzo di posta elettronica certificata – PEC; 

- mandato di cui all’art. 9, comma 3 del D.M. n. 1192/2016 conferito da Cassa depositi e prestiti 

S.p.A.; 
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- dichiarazione di essere a conoscenza della normativa in materia di contratti di filiera e di 

distretto; 

- dichiarazione di impegno ad osservare, nell’espletamento degli adempimenti tecnici ed 

amministrativi che il Decreto ministeriale n. 1192/2016 e l’Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 

demandando alle Banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e 

professionalità; 

- dichiarazione di impegno a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a 5 anni 

successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui 

all’articolo 18, comma 2, del Decreto ministeriale n.1192/2016 – al fine di consentire eventuali 

verifiche disposte dal Ministero o da altre Amministrazioni dello Stato –, tutta la documentazione 

trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonché tutte le attestazioni, relazioni 

ed elaborati realizzati dalla medesima Banca autorizzata in esecuzione dei Contratti di filiera e 

dei Contratti di distretto.  

 
3. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA 
VALUTAZIONE E  ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE BANCHE AUTORIZZATE. 
 
3.1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali accerta la regolarità e la completezza 

della domanda nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, comunica l’esito della 

valutazione, e, in caso di conformità alla normativa prevista, iscrive la Banca finanziatrice 

nell’elenco delle Banche autorizzate. 

L’elenco e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. 
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        Luca Bianchi 
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