Roma, 11 novembre 2022
Circolare n. 280/2022
Oggetto: Notizie in breve.
Finanziamenti - Contratti di sviluppo per la logistica nei settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo –
Il MIPAAF ha prorogato al 17 novembre p.v. (in precedenza 10 novembre) il termine
di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali
nella logistica agroalimentare. Come è noto, tale strumento è finalizzato a ridurre i
costi ambientali ed economici e a sostenere l'innovazione dei processi produttivi,
nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" di cui
all'Avviso pubblico del 21 settembre 2022 – Provvedimento MIPAAF del 10.11.2022.
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A ottobre l’indice del clima di fiducia
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è diminuito
a 104,5 (base 2010=100); a settembre l’indice era stato pari a 105,1.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di settembre
l’indice dei prezzi alla produzione industriale è aumentato del +2,8 per cento rispetto
al precedente mese di agosto (base di riferimento 2015=100). Su base annua (settembre 2022 rispetto a settembre 2021) l’indice è aumentato del +41,8 per cento.
Istat – Indice della produzione industriale – Nel mese di settembre l'indice della
produzione industriale italiana ha segnato una variazione negativa del -1,8 per cento
rispetto ad agosto (base di riferimento 2015=100); su base annua (settembre 2022
rispetto a settembre 2021), corretto per gli effetti di calendario, si è registrato una
contrazione del -0,5 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione –Nel mese di settembre il tasso di disoccupazione
è stato pari al 7,9 per cento, stabile rispetto al precedente mese di agosto. In termini
tendenziali (settembre 2022 rispetto a settembre 2021) si è riscontrato una diminuzione di -1,1 punti percentuali.
Istat – Inflazione – Secondo i dati provvisori dei prezzi al consumo del mese di
ottobre l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è
pari a +5,3 per cento) e al netto dei soli energetici a +5,8 per cento.
Istat – PIL – Nel III trimestre 2022 il prodotto interno lordo italiano è stato pari a
437.702 milioni di euro, in crescita del +0,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Su base annua (III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2021) il PIL è aumentato del +2,6 per cento.
Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 267/2022 e 240/2022
Allegato uno
CM-G/cm-g

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

1

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica
Differimento del termine di chiusura della piattaforma telematica per la presentazione delle
domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e
immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per
sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento
2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura,
floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione europea, di cui all’Avviso prot. n.
0452233 del 21/09/2022.
In considerazione delle numerose istanze di differimento del termine di chiusura della piattaforma
telematica per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla misura di
investimento in oggetto, presentate dalle maggiori associazioni delle imprese di settore, e preso atto
della disponibilità manifestata in tal senso dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (individuata quale soggetto gestore della sopra cennata
misura di investimento), l’Avviso prot. n. 0452233 del 21/09/2022, recante le “Modalità e i termini
di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti
materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici
e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi, nell’ambito della Misura M2C1, Investimento
2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura
e vivaismo” del PNRR finanziato dall’Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla
corretta attuazione dell’intervento”, è modificato come segue:
■ a pagina 12, all’art. 4, comma 7, le parole “10 novembre 2022” vengono sostituite dalle parole
“17 novembre 2022”.
Per maggiore comodità di lettura si trascrive di seguito il testo novellato del comma innanzi indicato,
con le modifiche evidenziate in grassetto:
“Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet
dell’Agenzia, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal
legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente e/o di uno o più soggetti
aderenti, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, esclusivamente tramite la
procedura informatica del sito web dell’Agenzia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre
2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 17 novembre 2022.
Restano confermate tutte le altre indicazioni contenute nel medesimo Avviso prot. n. 0452233 del
21/09/2022 e nei relativi allegati.
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Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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