
 

REGOLAMENTO BANDO 2016 PER INTERVENTI IN REGIME DI “DE MINIMIS “ 

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA 

 

1. AZIENDE BENEFICIARIE 

Possono usufruire dell’aiuto in “de minimis” le imprese attive nella produzione primaria dei 

prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito 

specificati: 

-siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall’art.2135 del c.c.; 

-esercitino attività agricola in forma prevalente; 

-richiedano un prestito non inferiore a 6.000 e non superiore a € 150.000 (€ 500.000,00 per i 

terreni e gli investimenti); 

-siano iscritte alla C.C.I.A.A.-sezione speciale imprese agricole; 

-siano iscritte all’anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata; 

-presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in 

equilibrio; 

-non abbiano procedure fallimentari in corso; 

-non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti 

Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 

2.1) per le grandi imprese e da Regolamento (CE) n.800/2008 (art.1, paragrafo7) per le piccole e 

medie imprese;  

-siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali e presentino prima della 

concessione dell’aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), il diritto camerale; 

-abbiano provveduto al versamento di somme e sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate 

da Enti Pubblici nell’ambito dell’applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali; 

-sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco dei tre esercizi fiscali 

(esercizio in corso e nei due precedenti). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

1) Prestiti di conduzione aziendale per anticipazioni colturali: 

a). Importo massimo finanziamento ammissibile: € 150.000   

b) Durata del finanziamento: 12 mesi 

c) Durata della garanzia: 12 mesi  

d) Garanzia fideiussoria: 20% dell’importo deliberato come da convenzione con gli Istituti di 

Credito,  

2) Prestiti a medio/lungo termine per investimenti e acquisto terreno: 

a) importo massimo finanziamento ammissibile: € 500.00,00; 

b) durata del finanziamento: 60 mesi (possibilità di durata superiore in convenzione con gli istituti 

di credito) 

c) garanzia fideiussoria: max. 40% (in presenza di ipoteca la garanzia scende al 20%) 

La garanzia verrà concessa da Agrifidi Uno con fondi privati non rientranti nel fondo di cui alla 

legge Regionale n.43/1997 e sue modifiche, pertanto priva di natura di aiuto di Stato e non 

conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti “de minimis”.  

 

1. ENTITA’ E LIMITI DELL’AIUTO 

Il contributo per l’abbattimento del tasso di interesse sui prestiti a medio/ lungo termine è fissato 

nella misura del 1,80% per acquisto terreno e del 1,25% sui prestiti a breve termine. Il contributo 

sarà calcolato in forma attualizzata al momento dell’erogazione, utilizzando i tassi di riferimento in 

vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea e 

su internet sul sito dell’Unione stessa. 

Il regolamento UE 1408/2013 prevede che l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una 

singola impresa non possa superare complessivamente i 15.000 Euro nell’arco dei 3 esercizi fiscali 

precedenti, pertanto il contributo erogabile sarà pari all’importo che non conduca al superamento 

del sopraindicato tetto di € 15.000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PRESENTAZIONE E CRITERI DI PRIORITA’  

Agrifidi Uno accetta le richieste di finanziamento a partire dal 13 aprile 2016 fino ad esaurimento 

dei fondi.  

L’ordine di ammissibilità è determinato attraverso l’applicazione dei seguenti criteri: 

1) Imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore a 40 anni, non ancora compiuti 

alla data di presentazione della domanda; 

2) Imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate; 

3) Imprese agricole ricadenti nelle altre zone. 

 

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo di Agrifidi Uno) 

costituisce, all’interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.  

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di aver percepito aiuti de minimis nell’arco del 

triennio fiscale, andranno inoltre indicati l’importo di tali somme, l’intervento a cui sono riferite e 

l’Ente Pubblico che le ha erogate. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 Durc 

 Dichiarazione d’obbligo ove non presente in domanda 

 Anagrafe regolarmente validata 

 Copia ultima dichiarazione iva e modello unico; 

 Copia dei documenti di identità del/i richiedenti; 

 Quietanza di pagamento diritto annuale Camera di Commercio (anno 2015 e non appena 

disponibile anno 2016) 

 Allegato predisposto dall’Ente camerale; 

 Per acquisto terreno allegare inoltre: iscrizione Inps, preliminari di acquisto. 

 Per investimenti 3 preventivi, computi metrici ecc. (operatività Agrifidi) 

 

RICORDIAMO INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA NECESSARIA PER IL RILASCIO DI 
GARANZIA A PRIMA RICHIESTA PER PRATICHE APPOGGIATE SU: 

 

o UNICREDIT        

o INTESA SAN PAOLO (CARISBO - CARIROMAGNA) 

             



 


