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BANDO 2021 CENTRI RACCOLTA LATTE 
 Richiesta contributo per aumentare la capacità di stoccaggio 

refrigerato in caseifici del comprensorio  
per la vendita di latte ad usi diversi dalla DOP 

 
 
1. PREMESSA  
Il presente bando si inserisce nell’ambito delle azioni definite dall’Assemblea del Consorzio del 
Formaggio Parmigiano Reggiano in data 15.12.2020 con la proposta di Bilancio Preventivo 2021. 
 
L’iniziativa nasce nell’ambito di una programmazione pluriennale che ha visto già nel 2020, tra le 
misure straordinarie varate dall’Assemblea del 24 giugno, l’intervento del Consorzio a sostegno della 
cessione di latte prodotto da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP ad usi diversi dalla 
DOP in situazioni di forte crisi del mercato. Promuovere la cessione di latte ad altri usi in 
corrispondenza di forti crisi di mercato è anche un obiettivo strategico coerente alle disposizioni del 
Piano regolazione offerta in vigore (art. 6.1). 
 
Obiettivo del Bando è promuovere investimenti diretti di caseifici consorziati finalizzati all’aumento 
della capacità di stoccaggio refrigerato per la vendita di latte ad usi diversi dalla DOP e non 
concorrenziali con il Parmigiano Reggiano. Il contributo è commisurato al costo operativo 
comprensivo di acquisto e allestimento in opera del macchinario/strumentazione ed al mantenimento  
degli impianti in vincolo di esclusività d’uso per un periodo di 5 anni. 
 
 
2. DESTINATARI  
Il bando è rivolto ai Caseifici soci del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (CFPR). 
 
 
3. AZIONI AMMESSE 
I caseifici interessati a partecipare al Bando, possono richiedere accesso al contributo per due differenti 
azioni: 
 
3.1 Autorizzazione Scia  

In tale azione si considerano le spese di supporto all’estensione dell’atto di riconoscimento del 
caseificio, ai sensi del Reg. CE 853/2004, come centro di raccolta di latte bovino, per soli 
allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. 

 
3.2 Aumento capacità stoccaggio refrigerato 

In tale azione rientrano gli investimenti tesi ad installare o aumentare la capacità di stoccaggio 
refrigerato con vincolo di destinazione d’uso alla raccolta e cessione di latte prodotto da 
allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP ad usi diversi dalla trasformazione in 
Parmigiano Reggiano DOP e con esso non concorrenziali. 
 

Per ogni partecipante il CFPR effettuerà una valutazione al termine degli interventi (visita di 
collaudo), comunque entro il 15 dicembre 2021. 
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L’incremento di capacità di stoccaggio risultante dalla visita di collaudo rappresenta la capacità 
che genera il diritto al contributo. 

 
 
4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Per l’azione 3.1 il contributo viene determinato in base all’ammontare delle spese rendicontate e 
ritenute ammissibili in sede di istruttoria, fino ad un massimo di 5.000 euro. Sono ammissibili le spese 
per consulenze tecniche espressamente riferite alla presentazione della Scia e/o alla redazione del 
Progetto Tecnico Cessione Latte. 
 
Per l’azione 3.2 il contributo viene determinato in misura di “Contributo Unitario Totale” x Q.li di 
aumento capacità stoccaggio 
 
Aumento capacità stoccaggio 
Sono ammessi gli investimenti realizzati a decorrere dal 24 giugno 2020. 
Sono ammessi investimenti che prevedano un aumento della capacità di stoccaggio minima di 30 q.li 
per singolo caseificio e fino ad un massimo di 300 q.li per caseificio. 
La domanda del caseificio può essere riferita ad investimento realizzato presso l’unità locale 
caseificio, oppure presso altra ubicazione terza (sia allevamento cedente/conferente nella filiera 
caseificio che altro).  
 
Contributo unitario 
Il contributo unitario (CU) risulta dalla somma delle seguenti componenti: 
CU.A: Componente “base”, pari a 300 euro, 
CU.B: Bacino: 300 euro aggiuntivi in caso di erogazione del servizio di centro raccolta latte ad altri 

caseifici/produttori del comprensorio. 
 
La somma delle componenti precedenti rappresenta il Contributo Unitario Totale (espresso in euro per 
quintale). 
 
Per quanto riguarda criterio “Bacino”, il caseificio – con la richiesta del Contributo specifico -   si 
impegna a: 
 rendere disponibile la capacità istallata per altri caseifici/allevatori; 
 comunicare al Consorzio analiticamente i quantitativi di latte gestiti come Centro Raccolta Latte; 
 comunicare al Consorzio i riferimenti operativi del Centro Raccolta Latte (persona referente, 

contatto telefonico, mail); 
 consentire al Consorzio la comunicazione dei riferimenti della struttura per facilitare il contatto 

con soggetti terzi interessati al servizio di Centro raccolta latte; 
 ad accettare eventuali criteri aggiuntivi di mantenimento dei requisiti definiti dal Consiglio di 

Amministrazione ai sensi del successivo punto 5. 
 
Il caseificio con impianto di refrigerazione già realizzato e operativo prima del 24 giugno 2020, non 
può accedere al contributo CU.A. In questo caso, tuttavia, è possibile partecipare al Bando quale 
Centro Raccolta Latte con funzione “di bacino”: verrà riconosciuto il solo contributo riferito alla 
componente CU.B (300 €/q.le di capacità) e sarà soggetto ai medesimi requisiti richiesti agli altri 
impianti, per l’intero periodo 2021-2025. 
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5. CRITERI DI ESCLUSIONE E IMPEGNI 
Non accedono ai contributi del presente Bando i caseifici responsabili di non-conformità grave 
riscontrata dall’organismo di controllo incaricato nell’anno di realizzazione dell’investimento. 
 
Il riconoscimento del contributo totale si lega al rispetto dei seguenti requisiti: 

 mantenimento dell’impianto / attrezzature in corretto stato operativo per almeno il 
quinquennio 2021, 2022, 2023, 2024, 2025; 

 vincolo di destinazione della tecnologia installata alla esclusiva finalità del bando per almeno 
il quinquennio 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 

 
Il Consorzio, in fase di esame delle singole richieste, si riserva di valutare la coerenza della singola 
domanda anche in relazione a Centri Raccolta Latte già autorizzati e finanziati nello stesso bacino. 
In relazione al livello di adesione al Bando, ed agli specifici investimenti definiti, il Consorzio potrà 
definire criteri specifici legati all’esercizio della funzione di servizio CRL di bacino, al fine di 
assicurarne trasparenza ed equità. 
 
 
 
6. MODALITA’ PER LA RICHIESTA  
La domanda di accesso al contributo, predisposta secondo gli schemi appositi (Modulo CRL 01), 
firmata dal Legale Rappresentante, per l’annata 2021 potranno essere presentate dal 7 giugno 2021 e 
comunque non oltre il 29 ottobre 2021, al seguente indirizzo: contributi@parmigianoreggiano.it 
Nell’oggetto della comunicazione è necessario indicare “BANDO 2021 CENTRI RACCOLTA 
LATTE”. 
 
Il Caseificio presenta la domanda mediante il Modulo CRL-01. 
 
Le domande saranno valutate “a sportello”. L’ufficio preposto esaminerà le domande in ordine di 
arrivo e, verificata la completezza formale, saranno sottoposte al Comitato Esecutivo per 
l’approvazione. 
A seguito dell’approvazione del Comitato Esecutivo verrà data comunicazione al caseificio interessato 
e verrà dato avvio all’istruttoria. 
 
L’approvazione delle domande avverrà nel limite della capienza del Plafond di 2,5 milioni di euro 
approvato dall’Assemblea per il 2021. In caso di raggiungimento del plafond disponibile il Consorzio 
ne darà comunicazione sul sito parmigianoreggiano.it e, direttamente, agli eventuali caseifici titolari 
di domande ancora in fase di istruttoria. 
 
Il Contributo Totale viene determinato quale somma delle componenti ammissibili ai sensi del punto 
3.1 + 3.2. 
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7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI  
A seguito della comunicazione di approvazione della domanda (di cui al punto 6.) il Consorzio 
verificherà con il beneficiario i tempi previsti di realizzazione dell’investimento. Successivamente a 
tale data di completamento delle opere, verrà effettuata da parte di tecnici incaricati dal Consorzio una 
visita di valutazione per il collaudo della struttura operativa con estensione dell’atto di riconoscimento 
emesso dall’Autorità Sanitaria e verifica degli altri requisiti previsti dal bando. 
 
Dall’esame dei risultati verrà emesso il Verbale finale da cui dovrà risultare l’incremento di 
capacità e l’esito positivo del collaudo. 
 
A fronte dell’esito positivo della valutazione, e verificata l’assenza di cause di nullità della domanda 
ai sensi del precedente art. 4, verrà approvato il Contributo totale (3.1 + 3.2) dal Comitato Esecutivo, 
e confermato al beneficiario l’importo totale. 
L’erogazione del Contributo Unitario Totale avverrà secondo la seguente modalità:  
100% del Contributo Unitario Totale da fatturare al ricevimento della comunicazione di assegnazione 
del contributo 
previa presentazione al Consorzio di una fideiussione bancaria a prima richiesta a favore del Consorzio 
stesso (spese a carico del caseificio richiedente), con scadenza 31.12.2025 e di importo pari al 70% 
del contributo totale assegnato. 
 
Tra l’assegnazione del contributo ed il 31.12.2025 il Consorzio effettuerà visite tese a verificare: 

 piena operatività della strumentazione finanziata; 
 destinazione d’uso esclusiva; 
 in caso di premio “bacino” (azione 3.2 – CU.B), l’assenza di anomalie nell’erogazione del 

servizio a caseifici/allevatori terzi; 
 eventuale presenza di ulteriori non conformità gravi di caseificio successive all’anno di 

realizzazione dell’investimento. 
In caso di anomalie nella fase di verifica annuale di cui al paragrafo precedente, il Consorzio – a 
seguito di valutazione di merito e delibera del Comitato Esecutivo - procederà all’escussione parziale 
o totale della garanzia fideiussoria. 
 
 
8. CHIARIMENTI E CASI PARTICOLARI  
Per casi particolari o situazioni non ricomprese nei criteri di cui ai punti precedenti, il Comitato 
Esecutivo del Consorzio è l’organo competente a deliberare i chiarimenti e le interpretazioni del caso. 
Tali chiarimenti di carattere generale sono pubblicati in apposita sezione “Faq” nel sito del Consorzio. 
 
Per richieste di informazioni sul Bando si prega di inviare richiesta a: 
contributi@parmigianoreggiano.it 
 
Nell’oggetto della comunicazione è necessario indicare “BANDO 2021 CENTRI RACCOLTA 
LATTE”. 
 
 
 
 


