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OPERATIVITA’  

2014/2020 GIOVANI AGRICOLTORI  
(Investimenti congiunti all’insediamento) 

   
GARANZIA AGRIFIDI UNO A LIBERO MERCATO (SENZA AIUTO DI STATO) SUI 
FINANZIAMENTI DEI GIOVANI AGRICOLTORI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA E 
SONO BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI PREVISTI SUL "PACCHETTO GIOVANI" DEL PSR 
2014-2020 (operazione 6.1.01 "Insediamento dei giovani agricoltori", nonché operazione 
4.1.02 "Ammodernamento delle aziende di giovani agricoltori", attivate e messe a bando dalla 
regione in forma integrata). 
Gli investimenti ammissibili al finanziamento, per i giovani agricoltori che si insediano, sono 
quelli ricompresi nel piano di investimento (PI) sulla misura 4.1.02, collegato e 
complementare al piano di sviluppo aziendale (PSA) sulla misura 6.1.01.  

 

 

Investimenti medio / lungo termine - da 36 a 300 mesi  

 La spesa ammissibile all'interno dei Piani di Investimenti della misura 4.1.02 è così definita: 

- minimo di 10.000 euro per le aziende situate in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici e di 20.000 euro 

per le altre zone. 

- massimo di 950.000 euro. 

Il tetto di spesa ammissibile, definito a scaglioni prendendo a riferimento la dimensione aziendale espressa in 

Standard Output (produzione standard INEA per ciascuna regione), viene calcolato nel modo seguente: 

-  5.000 euro di spesa per ogni 1.000 euro di S.O., per i primi 100.000 euro di dimensione aziendale (S.O.) 

-  3.000 euro di spesa per ogni 1.000 euro di S.O., da 101 mila a 250 mila euro di dimensione aziendale (S.O.) 

Importo Finanziabile da parte di Agrifidi Uno: Minimo € 10.000 Massimo € 600.000 

 

Garanzia fideiussoria: 30% - 35% - 40% dell’importo erogato - durata massima di 84 mesi COMPRENSIVI DI 
EVENTUALE PREAMMORTAMENTO DI 6/12 MESI -;   

In presenza di mutui ipotecari la garanzia fideiussoria rilasciata sarà del 20%. 

Costi della garanzia: max. 1,30% dell’importo finanziato (minimo € 100,00) – garanzia max. 60 mesi  

Costi della garanzia: max. 1,796% dell’importo finanziato – garanzia max. 84 mesi  

Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 

1. Diritti di segreteria    

2. Commissioni di garanzia  

3. Diritti di istruttoria 

 

1. Diritti di segreteria 

I diritti di segreteria sono calcolati da un min. dello 0,06% ad un max. dello 0,12% dell’importo 

finanziato (minimo € 5,40 - massimo € 720,00) a seconda della percentuale di garanzia rilasciata per 

finanziamento. 
 
 

2. Commissioni di garanzia + 3. Diritti di istruttoria 
 
 



 

2 
 

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  - 

Medio/lungo termine investimenti senza contributo (garanzia max. 60 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 20%  
Massimo fino a 1,24% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 30% 

Massimo fino a 1,21% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 35%  
Massimo fino a 1,195% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 40% 

Massimo fino a 1,18% dell’importo del 

finanziamento accordato 
 
 
 

Medio/lungo termine investimenti senza contributo (garanzia max. 84 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 20%  
Massimo fino a 1,74% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 30% 

Massimo fino a 1,69% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 35%  
Massimo fino a 1,67% dell’importo del 

finanziamento accordato 

Finanziamenti a m/l termine da 6.000 a 

600.000 - 40% 

Massimo fino a 1,65% dell’importo del 

finanziamento accordato 

 

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

Costi della garanzia una tantum: max. 1,50% dell’importo finanziato - garanzia 60 mesi e con garanzia 20% se 
ipotecari 

Costi della garanzia una tantum: max. 1,796% dell’importo finanziato -  garanzia 84 mesi  

Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 

 

1. Diritti di segreteria    

2. Commissioni di garanzia  

3. Diritti di istruttoria 

 

1. Diritti di segreteria 

I diritti di segreteria sono calcolati da un min. dello 0,04% ad un max. dello 0,10% dell’importo 

finanziato a seconda della durata del finanziamento. 
 

2. Commissioni di garanzia + 3. Diritti di istruttoria 
Tabella dei costi applicati alla garanzia per importo finanziato: 
 

Investimenti congiunti al P.I. medio/lungo termine (garanzia 84 mesi) 
Finanziamenti a m/l termine da 10.000 a 

600.000,00 garanzia min. 20% - max. 40% 

Massimo fino a 1,24% dell’importo del 

finanziamento accordato 
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Validità della delibera di fideiussione: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali senza aver 

effettuato l’investimento occorrerà dietro giustificata motivazione trasmettere ad Agrifidi una richiesta di proroga 

(massimo ulteriori tre mesi).  

 

Agrifidi Uno rilascerà la garanzia fideiussoria ai fini dell’attivazione del finanziamento bancario, a conclusione  del 

procedimento istruttorio e della pubblicazione della graduatoria di ammissibilità all'aiuto sul PSR da parte della 

Regione.   

 

Dichiarazione d’obbligo: a carico del socio richiedente, valida fino all’estinzione della garanzia rilasciata da Agrifidi 

agli Istituti di Credito. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per la richiesta della garanzia al Confidi, 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. 

Tali istanze devono fare riferimento allo stesso Piano di Investimento ammesso all'aiuto dalla Regione sul PSR, 

all'interno della misura 4.1.02 del "pacchetto giovani".  

A tale scopo, alla richiesta della garanzia va allegata la domanda ed il Piano di Investimenti presentati alla 

Regione, con la specificazione degli investimenti e degli importi effettivamente ammessi all'aiuto regionale.   
 

PROCEDURA:  
Raccolta delle domande ad Agrifidi Uno per l’ammissione a protocollo e relativa consegna di una copia 
protocollata all’Istituto di Credito di riferimento; 
-presentazione ad Agrifidi Uno della copia della domanda SOP  "pacchetto giovani" completa di tutti gli allegati 

con relativi preventivi/computi metrici e copia del P.I. e della relazione sugli investimenti oggetto della domanda; 
 

SPESE AMMISSIBILI: 
Per i giovani agricoltori al primo insediamento, che rispettano tutte le condizioni previste nei bandi "Pacchetto 

giovani", sono ammissibili al finanziamento con garanzia consortile, gli acquisti effettuati e i lavori eseguiti in data 

successiva a quella di presentazione della domanda alla regione ed entro i termini previsti per il completamento 

del Piano di Investimento. 

Il finanziamento bancario richiesto non deve superare il massimale della spesa prevista per gli investimenti  e 

risultante ammissibile dalla Regione sul Piano di investimento dell'operazione 4.1.02 del citato "pacchetto 

giovani", fatti salvi i massimali di finanziamento stabiliti da Agrifidi Uno. 
 

FINALITÀ:  
L'intervento di Agrifidi Uno è finalizzato a supportare le imprese socie condotte da giovani agricoltori che hanno 

presentato domanda congiunta sui bandi "pacchetto giovani" del PSR (insediamento, operazione 6.1.01 e 

investimenti, operazione 4.1.02). 

In particolare la garanzia consortile viene concessa a libero mercato (senza aiuto di Stato) al fine di favorire 

l'accesso al credito e consentire l'effettuazione degli investimenti previsti all'interno del Piano Investimenti 

presentato dall'impresa ed approvato dalla Regione. 

A tale riguardo si ricorda che gli investimenti che beneficiano dell'aiuto regionale sulle richiamate misure del PSR 

non possono essere oggetto di altri aiuti pubblici (escluse tariffe incentivanti per energia da fonti rinnovabili). 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI:  
Le tipologie di investimento, i requisiti soggettivi delle aziende, la demarcazione, le limitazioni e le esclusioni sono 

quelle previste dai bandi regionali sulla misure "Pacchetto giovani". 

Infatti Il finanziamento fa riferimento al Piano di Investimenti (P.I.) che è stato preventivamente sottoposto alla 

verifica dei requisiti, delle condizioni e degli obblighi previsti nei bandi "Pacchetto giovani" da parte della Regione 

ai fini dell'ammissibilità e alla concessione dei richiamati aiuti. 

L'impresa richiedente si obbliga quindi al rispetto di tali obblighi e alle prescrizioni dettate dalla Regione, nonché 

alla effettuazione degli investimenti nei tempi stabiliti 
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VINCOLI:  
In base a quanto previsto dal bando regionale per la misura 4.1.02 del PSR, i beni acquistati e le opere realizzate 

sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro 

bene. 

 
REQUISITI CHE LE IMPRESE DEVONO AVERE PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI:  
Essere in possesso di P.IVA, essere iscritti al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., essere iscritti all’anagrafe delle 

aziende agricole della Regione Emilia Romagna ed avere il fascicolo aziendale validato;  in  caso di ditta individuale 

l'attività agricola deve risultare quale attività primaria; in caso di impresa costituita in forma societaria,l’attività 

agricola (art.2135 del c.c.), con riferimento all’oggetto sociale, deve risultare in forma esclusiva; avere una 

dimensione economica aziendale superiore ai 15.000 euro di standard output in zone con vincoli naturali o altri 

vincoli specifici e 20.000 euro negli altri ambiti territoriali regionali, impegnarsi alla conduzione diretta 

dell’azienda oggetto dell’intervento per almeno sei  anni dalla data di adozione dell’atto di liquidazione a saldo 

dell’aiuto richiesto. 
 

REQUISITI PROFESSIONALI:  
Sono quelli contemplati per l’accesso ai bandi “pacchetto giovani” del PSR;  
 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO: 
Copia delle domande complete presentate congiuntamente sulle operazioni 6.1.01 e 4.1.02 del PSR nonché delle 

concessioni emesse dalla Regione (o graduatoria qualora in fase di emissione) anagrafe regionale, dichiarazione 

d’obbligo, documento d’identità valido del richiedente/titolare dell’azienda agricola (in caso di società del legale 

rappresentante e di tutti i soci della stessa). 


