SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale: Via Dell’Industria 33 - 40138 Bologna
Sede Amministrativa: Viale Randi 43 - 48121 Ravenna Iscrizione Reg. Imprese Bologna e C.F.: 01287200396 - N. REA 482845 Albo Soc. Coop. n.A100826 - sezione a mutualità prevalente -

INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE
PROGRAMMA REGIONALE 2017 – REG. UE N. 702/2014
dal 01.01.2018 al 28.06.2019 fino esaurimento fondi
TIPOLOGIA: investimenti in aziende agricole attive nella produzione primaria di cui all’art. 14 del Reg. UE
n. 702/2014 – programma regionale 2017 D.G.R. n. 1527 del 10.10.2017
DURATA FINANZIAMENTO: da 36 mesi a 300 mesi
IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 500.000,00
GARANZIA: 60%
DURATA GARANZIA: 60 mesi
VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali, è possibile
trasmettere una richiesta di proroga, di massimo ulteriori 3 mesi
COSTI: 1,70% dell’importo erogato con garanzia sussidiaria e prima richiesta
INVESTIMENTI MEDIO/LUNGO TERMINE PROGRAMMA REGIONALE 2017 – REG. UE N. 702/2014
Costi una tantum sull’importo erogato per % di garanzia prestata
Importi e durata
Da 6.000,00 a 500.000,00 - 60 mesi - garanzia 60% (1,70%)

Diritti di
Segreteria
0,18%

Commissioni
di Garanzia
0,60%

Diritti di
Istruttoria
0,92%

AGEVOLAZIONI: ESL garanzia
FINALITA’ FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI – (FINANZIABILE SOLO L’IMPORTO IMPONIBILE)
Importante: La domanda di finanziamento deve essere presentata ad Agrifidi Uno, prima dell’avvio dei
lavori e degli investimenti ed anche alla sottoscrizione di qualsiasi contratto con ditte esecutrici e fornitrici.
Tipologie (obiettivi) degli interventi finanziabili:
-

Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globale dell’azienda, mediante riduzione
dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

-

Miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene e benessere degli animali, purché
l’investimento vada oltre le vigenti norme dell’UE;

-

Realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla
modernizzazione dell’agricoltura, compreso l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento ed il risparmio idrico;
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-

Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni ad
essi arrecati. (1)

Costi ammissibili:
1. Costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento dei beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento
in questione;
2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore
di mercato;
3. Costi generali, collegati alle spese 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari
per consulenza sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite del 10% compresi gli studi di
fattibilità;
4. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici ed acquisizioni di brevetti e licenze;
5. In materia di risparmio idrico e di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni
seguenti:
a) Il rispetto dei Piani di Gestione del Bacino Idrografico approvati e disponibili sul link
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piani%20di%20gestione
b) L’investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25% rispetto alla situazione pre-domanda; i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento
oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell’investimento.
Le condizioni di cui ai punti 5.a) e 5.b) si applicano ad un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, ovvero a un investimento nella creazione di un bacino, o un investimento nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Esclusioni: Sono comunque escluse le spese riguardanti gli investimenti irrigui ed energetici, oltre a: acquisto diritti produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; impianto di piante annuali; lavori di drenaggio;
investimenti per conformarsi a norme europee; acquisto animali (ad eccezione ripristino potenziale produttivo).
Priorità: Imprese agricole che hanno subito danni da "eventi calamitosi" riconosciuti.
DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:
•
•
•
•
•

Modulo domanda di finanziamento 702/2014
Documenti d’identità di tutti i soci, in corso di validità
Dichiarazioni fiscali (IVA, Unico, Bilanci)
Anagrafe regionale validata
Durc

(1) Presupposto necessario per gli interventi volti al ripristino del potenziale produttivo è costituito dal preliminare riconoscimento della calamità o dell'avversità ad essa assimilabile.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per macchine e attrezzature nuove: 3 preventivi delle ditte venditrici in concorrenza fra di loro
Permessi di costruire
Computi metrici redatti sulla base delle voci contenute nel prezzario regionale
Concessioni edilizie e/o Scia
Contratto di appalto dei lavori
Dichiarazioni di inizio attività
“Dichiarazione acquirente su materiale irrigazione per riduzione consumo di acqua”
Modulo di accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia
Documentazione integrativa per la garanzia a prima richiesta
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
-

-

Stampa analitica IVA dell’anno in corso
Dichiarazione IVA degli ultimi due anni
Documentazione eventuali redditi extra agricoli
Premi PAC e indennità compensative
Situazione patrimoniale sottoscritta dal richiedente (foglio Excel)
DURC – regolarità contributiva
Situazione debitoria dell’impresa, piani di ammortamento dei prestiti a breve e medio/lungo
termine

Per il perfezionamento della domanda:





Documenti di trasporto
Fatture
Copie bonifico bancario e/o assegno bancario
Dichiarazione di fine lavori e agibilità

Le domande devono essere compilate correttamente e complete degli allegati richiesti, pena la non ricevibilità delle stesse. I moduli di richiesta sono disponibili presso le nostre filiali, le Associazioni Agricole
e/o scaricabili dal sito www.agrifidi.it. Le domande vengono protocollate dalle filiali di Agrifidi Uno, e
una copia protocollata va consegnata all’Istituto di Credito di riferimento.

