CONTRIBUTO IN REGIME DE MINIMIS IN FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al fine di favorire l’accesso al credito bancario
delle imprese agricole, ha stanziato alcune risorse da utilizzare, nel rispetto del regime del de minimis, ad
abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia dovute per il rilascio della garanzia a prima richiesta
Ismea .
In particolare, possono accedere alle agevolazioni i giovani Imprenditori, anche in forma associata, di cui
al Regolamento CE n. 1698/2005 e agli articoli 1 e 2 della Legge 441/98 titolari di imprese per lo
svolgimento di attività agricole connesse e collaterali.
Per poter accedere a tale contributo, è necessaria la compilazione modelli 1 e 2 da parte degli interessati
che dovranno essere inseriti sulla piattaforma G-spot e successivamente inviati in originale con copia del
documento di identità dell’imprenditore /rappresentante legale dell’impresa tramite una delle seguenti
modalità:
•
•

PEC: amministrazione@pec.ismea.it
Raccomandata A/R: ISMEA Direzione di Funzione Amministrazione e Finanza, viale Liegi 26 00198 Roma.

Le modalità operative per la richiesta di garanzia, rimangono le stesse ad eccezione delle procedure per il
versamento della commissione in quanto la stessa può essere totalmente o parzialmente abbattuta dal
contributo pubblico.
Nel caso la commissione sia totalmente abbattuta dal contributo, la garanzia si intende perfezionata con la
segnalazione da parte della Banca o Confidi dell’avvenuta erogazione del finanziamento (previa restituzione
dei modelli 1 e 2 in originale e previo versamento dell’eventuale ritenuta fiscale dovuta ai sensi dell’art.28
DPR 600/73).
Nel caso la commissione di garanzia sia abbattuta parzialmente, la garanzia si intende perfezionata con il
versamento della parte di commissione rimasta a carico dell’Impresa secondo le consuete modalità previste
dalle Istruzioni Applicative.
Del processo di abbattimento totale e parziale della commissione, verrà data comunicazione formale in
seguito all’avvenuta erogazione del finanziamento.
Per assicurare il corretto funzionamento della piattaforma, all’atto della creazione della richiesta di
garanzia è necessario selezionare nella casella contributi sulla commissione di garanzia la voce
CONTRIBUTO PER GIOVANI IMPRENDITORI (PROROGA), e riempire correttamente il campo del de minimis
già eventualmente utilizzato. Di seguito occorre stampare, compilare, firmare (da parte dell’imprenditore) e
allegare in piattaforma elettronica il modello di dichiarazione de minimis.
Si rammenta che i contributi de minimis sono cumulabili solo entro il limite di € 15.000 nell’arco di tre
esercizi contabili.
Distinti saluti.

MOD.1
Ver. 1.1

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante
da rilasciarsi o in presenza del funzionario addetto a ricevere l’istanza ovvero, se inviata per posta,
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento (art. 47 DPR 445 del 28 dicembre
2000)
Il/La

sottoscritto/a

il______________e

______________________________

_____

Via/Piazza_______________________________________________________________

in

di

titolare/legale

in

Comune

a__________________

di___________________________Prov.

qualità

residente

nato/a

rappresentante

dell’impresa

(indicare

la

ragione

sociale)

_______________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o
mendaci nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA alla data odierna (barrare la casella che interessa):
o

di appartenere alla categoria di GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO ai sensi del Regolamento
CE N.1698/2005 e degli art. 1 e 2 della Legge 441/1998.

o

che la Società semplice, in nome collettivo e cooperativa, di cui è rappresentante legale è costituita
per almeno 2/3 da soci appartenenti alla categoria di GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO ai sensi
del Regolamento CE N.1698/2005 e degli art. 1 e 2 della Legge 441/1998.

o

che la Società in accomandita semplice di cui è rappresentante legale è costituita da un solo socio
accomandatario appartenente alla categoria di GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO ovvero da
due o più soci accomandatari appartenenti per almeno 2/3 alla categoria

di GIOVANE

IMPRENDITORE AGRICOLO ai sensi del Regolamento CE N.1698/2005 e degli art. 1 e 2 della Legge
441/1998;
o

che nella Società di capitali di cui è rappresentante legale, avente per oggetto sociale la conduzione
di una impresa agricola, i conferimenti dei GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI ai sensi del
Regolamento CE N.1698/2005 e degli art. 1 e 2 della Legge 441/1998, costituiscono oltre il 50% del
capitale sociale e che gli organi di amministrazione della Società sono costituiti in maggioranza da
giovani agricoltori.

DATA _____________________

FIRMA _________________________

MOD.2
Ver.1.2

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Da compilare a cura del richiedente ditta individuale o legale rappresentante della società
richiedente in caso di richiesta aiuti a titolo di de minimis
La/il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………………….
nata/o

a

…………………………………………

a……………………………………………………….

il……………………………residente

prov……………………………

CAP………..

in Via ………………………………………………………………………n……………….………….
in

qualità

di

titolare

ditta

individuale/legale

rappresentante

della

società

………………………………………………………………Partita Iva……………………..………
con

sede

legale

in……………………………………….

prov…………

CAP…………..

Via………………………………………………………..n……………………….....
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/00 e che, inoltre, qualora emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/00)
preso atto che

•

l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” assegnati ad una medesima impresa,
disciplinati con Regolamento UE N.1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo, non può superare 15.000,00 euro nell’arco di tre esercizi fiscali e che l’aiuto si
considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto
stesso;

•

che il “de minimis” non si può cumulare con altri aiuti per sostenere gli stessi costi
ammissibili quando tale cumulo conduce ad un superamento dell’intensità prevista
dalle discipline o dalle decisioni che regolano l’altro aiuto;

MOD.2
Ver.1.2
dichiara che
(barrare e compilare le parti che interessano)
p la

ditta

individuale/

società

………………………………………………non

ha

ottenuto,

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, contributi pubblici
percepiti in regime “de minimis”;
p la

ditta

individuale/

società

………………………………………………

ha

ottenuto,

nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i contributi pubblici
percepiti in regime “de minimis” riportati nella seguente tabella riepilogativa:
Data concessione

Importo in Euro

Ente concedente

dichiara inoltre
ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art.28 del DPR 600/73,
sull’eventuale

contributo

concesso

da

Ismea,

che

la

ditta………………………………………………………è :
□

ESENTE in quanto la ditta di cui è titolare/legale rappresentante è titolare di REDDITO
AGRARIO;

□

NON ESENTE in quanto la ditta di cui è titolare/legale rappresentante è titolare di
REDDITO D’IMPRESA

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione relativa ai dati contenuti nella
presente dichiarazione.
In fede
…………………………… lì, …………………
Il dichiarante
………………………………………………
Allegare copia documento d’identità del dichiarante

