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CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER 
LA PROMOZIONE DEI CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO   

Comunicazione 09 ottobre 2020 

ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione CDP - Mipaaf del 19 ottobre 2017 

 

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Comunicazione hanno il medesimo significato ad essi attribuito 
nella Convenzione CDP - Mipaaf del 19 ottobre 2017 e nei relativi Allegati.  

*** 

Previa intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, CDP comunica che, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 25 della Convenzione CDP - Mipaaf del 19 ottobre 2017, a far data dal 12 ottobre 2020, sono 
apportati alla Convenzione aggiornamenti di natura meramente tecnica volti ad estendere l’operatività della suddetta 
Convenzione ai contratti di filiera nel settore del latte ovino avviato dal Mipaaf con l’Avviso n. 34969 del 25 giugno 
2020 recante “le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di 
filiera per il latte ovino, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al DM. n. 1192 dell’8.1.2016 e al 
D.M. 8.1.2020 recante la “Definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del «Fondo nazionale latte ovino»””. 

Alla luce dei suddetti aggiornamenti tecnici, al fine di estendere l’operatività al nuovo settore del latte ovino delle 
Banche finanziatrici già aderenti alla misura agevolativa sarà necessario procedere alla sottoscrizione di una 
versione del mandato per la valutazione, la stipula, la gestione e l’erogazione della quota agevolata dei finanziamenti, 
ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di 
crediti, che integri l’attuale ambito operativo.  

Resta aperta, altresì, la possibilità per le banche che rispettino i requisiti previsti dalla regolamentazione di riferimento 
di aderire ex novo alla misura agevolativa, secondo quanto già previsto dall’articolo 9 del Decreto del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1192 dell’8 gennaio 2016 al fine di assumere il ruolo di Banche 
Finanziatrici. 

Restano fermi tutti gli altri termini, modalità e condizioni di cui alla Convenzione e ai relativi Allegati. 

 

 

 

 


