CONTRIBUTO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN REGIME DE MINIMIS IN FAVORE DELLE
IMPRESE AGRICOLE
In attuazione dell’articolo 3, commi 22 e 23, della legge regionale n. 25/2018, con decreto del
Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2019 n. 63 (pubblicato sul BUR n.
16 di data 17 aprile 2019) è stato approvato il Regolamento di cui all’articolo 3, comma 24, della
Legge Regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) recante i criteri e
modalità per la concessione alle imprese agricole dei contributi in conto capitale per l’abbattimento
del costo delle commissioni dovute sulle garanzie, rilasciate anche da ISMEA, a fronte di
finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all’acquisizione di liquidità.
L’intensità del contributo è pari al 100% delle spese ammissibili nel rispetto dei massimali degli aiuti
concedibili ad un’impresa unica stabiliti dai regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n. 1408/2013
e s.m.i. e n. 717/2014 previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato. Si tratta, in
particolare, di un contributo concesso in conto capitale a rimborso della commissione di garanzia
già versata dall’impresa.
Per le modalità di presentazione delle domande di contributo si rinvia al Regolamento pubblicato
sul BUR n. 16 del 17/04/2019 e al sito istituzionale dell’Amministrazione regionale:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/FOGLIA64/
dove è stata pubblicata la normativa di riferimento unitamente alla relativa modulistica.
Al fine di consentire ad ISMEA di identificare le posizioni per le quali si intenderà presentare la
domanda di contributo di cui si discorre, è necessario che l’impresa, all’atto della richiesta di
garanzia, per il tramite della Banca finanziatrice, provveda ad indicare il fondo regionale di
riferimento.
In aggiunta a quanto sopra si fa rilevare che le domande di contributo devono essere presentate, a
pena di inammissibilità, via pec alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura della
Regione Friuli-Venezia Giulia, entro novanta giorni dalla data di erogazione del finanziamento a
fronte del quale si è sostenuto il costo della commissione per il rilascio della garanzia, allegando, il
documento rilasciato da ISMEA al fine di attestare l’avvenuto pagamento della commissione. Ne
consegue che, laddove l’impresa volesse usufruire del contributo a rimborso della commissione di
garanzia, la Banca dovrà provvedere a comunicare l’erogazione del finanziamento entro cinque
giorni, al fine di consentire agli Uffici di ISMEA di provvedere al ricalcolo della commissione di
garanzia in tempi ragionevoli per far sì che l’impresa possa provvedere al versamento di
quest’ultima tempestivamente e comunque in tempi utili per poter presentare la domanda di
rimborso entro novanta giorni dall’erogazione del finanziamento.
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