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Titolo
Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni 
previste  a  sostegno  degli  investimenti  per  lo  sviluppo  della  logistica  agroalimentare  tramite  il 
miglioramento  della  capacità  logistica  dei  mercati  agroalimentari  all’ingrosso,  nell’ambito 
dell’Investimento  2.1  “Sviluppo  logistica  per  i  settori  agroalimentare,  pesca  e  acquacoltura, 
silvicoltura,  floricoltura  e  vivaismo”  della  Missione  2  –  “Rivoluzione  verde  e  transizione 
ecologica”, Componente 1 – “Agricoltura sostenibile ed economia circolare” del PNRR, nonché 
ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

Scadenza
30 novembre 2022.

L’Avviso si  pone l’obiettivo di  finanziare la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture 
locali  mercatali  volte  a  migliorare,  a  livello  locale,  il  clima  per  imprese  e  consumatori  e  ad 
ammodernare e sviluppare la base industriale. 

I beneficiari degli investimenti sono: soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari 
all'ingrosso o altri soggetti aventi titolo alla realizzazione degli stessi interventi.

Un  importo  pari  ad  almeno  il  40  % delle  risorse  è  destinato  al  finanziamento  di  progetti  da 
realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e 
Sicilia. 

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa e fino ad esaurimento dei 
fondi disponibili.

Le domande di accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal 
procuratore del soggetto proponente,  formulate  secondo gli  schemi resi  disponibili  nell'apposita 
sezione dedicata alla misura agevolativa del sito internet www.invitalia.it, e corredate degli allegati 
ivi indicati, dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, all'indirizzo PEC: logisticamercati@postacert.invitalia.it,
 a partire dalle ore 12:00 del 31/10/2022 e fino alle ore 12:00 del 30/11/2022.

Avviso pubblico
Informazioni

Ufficio Europa e progetti speciali di innovazione
e mail: ufficioeuropa@cittametropolitana.me.it  Tel.  090 7761836/324/788
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