CONTRIBUTI IN REGIME DE MINIMIS IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, al fine di favorire l’accesso al
credito bancario delle imprese agricole, ha stanziato alcune risorse da utilizzare, nel rispetto del
regime de minimis di riferimento, ad abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia dovute
per il rilascio delle garanzie dirette ISMEA.
I Fondi a disposizione di ISMEA per l’abbattimento del costo delle commissioni di garanzia sono i
seguenti:
•

FONDO GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI: 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
che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 come modificato dal
Reg. UE n. 316/2019 (scadenza misura: 31 dicembre 2020)

•

FONDO SETTORE ZOOTECNIA: possono accedere alle agevolazioni gli imprenditori agricoli,
le Cooperative agricole e loro Consorzi, le società agricole (semplici e di capitali) operanti
in via prevalente nel settore zootecnico che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg.
UE n. 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 (scadenza misura: 31 dicembre
2019)

•

FONDO ex Art. 13, comma 2, D.L. 193/2016: possono accedere alle agevolazioni tutte le
imprese agricole, sia quelle rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. 1408/2013, come
modificato dal Reg. UE n. 316/2019, che quelle rientranti nell’ambito di applicazione del Reg.
UE n. 1407/2013.

In particolare per quanto concerne i Fondi “GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI” e “SETTORE
ZOOTECNIA”, la garanzia ISMEA può essere concessa, a titolo gratuito, nel limite di 20.000,00 euro
di costo e comunque nel rispetto dei massimali stabiliti dai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e
1408/2013 come modificato dal Reg. UE n. 316/2019 della Commissione in materia di aiuti “de
minimis”.
Per quanto riguarda, invece, il Fondo “ex Art. 13, comma 2, D.L. 193/2016” la garanzia ISMEA può
essere concessa, a titolo gratuito, nel limite di 15.000,00 euro di costo e comunque nel rispetto dei
massimali stabiliti dai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 come modificato dal Reg. UE n.
316/2019 della Commissione in materia di aiuti “de minimis”.
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’impresa, all’atto della comunicazione di
erogazione del finanziamento garantito, per il tramite della Banca finanziatrice, presenti la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al modello allegato, relativamente agli aiuti de minimis
concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
I moduli da compilare per l’accesso alle agevolazioni saranno resi disponibili sulla piattaforma GSPOT.
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La trasmissione della predetta dichiarazione, unitamente ad una copia del documento di identità
dell’imprenditore/rappresentante legale dell’impresa, potrà avvenire tramite una delle seguenti
modalità:
• PEC: ismea@pec.ismea.it (a condizione che sia firmato digitalmente e trasmesso tramite PEC)
• Raccomandata A/R: ISMEA viale Liegi 26 - 00198 Roma (in tal caso è possibile anticipare la
dichiarazione mediante posta elettronica).
Le modalità operative previste per il rilascio delle garanzie rimangono invariate.
Del processo di abbattimento totale e parziale della commissione, verrà data comunicazione
formale in seguito all’avvenuta erogazione del finanziamento.
Nel caso in cui la commissione sia totalmente abbattuta dal contributo, la garanzia si intende
perfezionata con la segnalazione da parte della Banca o del Confidi dell’avvenuta erogazione del
finanziamento (previa restituzione della dichiarazione in originale e previo versamento
dell’eventuale ritenuta fiscale dovuta ai sensi dell’art.28 DPR 600/73).
Nell’ipotesi in cui la commissione di garanzia sia abbattuta parzialmente, la garanzia si intende
perfezionata con il versamento della parte di commissione rimasta a carico dell’impresa nei termini
previsti dalle Istruzioni Applicative.
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