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Finanziamenti agevolati alle imprese

C.R.I.A.S.
FINANZIAMENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE PER
LA FORMAZIONE DI SCORTE
(IV BANDO)

DESTINATARI

FINALITA’

IMPORTO
CONCEDIBILE

Imprenditori agricoli titolari di imprese agricole, iscritte presso la Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole,
con sede in Sicilia, che abbiano costituito il fascicolo aziendale c/o uno dei Centri
autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) e siano titolari di un conto corrente
bancario, con esclusione di Banco Posta. Le imprese di produzione primaria sono
ammesse sia in forma singola che associata, quelle che operano nel settore della
trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotto agricoli solo ed
esclusivamente in forma associata.
Nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sarà data priorità ai coltivatori
diretti e/o Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.), iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale.
Finanziamenti destinati a facilitare l’acquisizione da parte delle imprese agricole dei
mezzi tecnici a fecondità semplice, la cui utilità cioè si esaurisce nel corso
dell’esercizio produttivo, con un tempo di restituzione dei finanziamenti concessi
che va al di là dell’annata agraria.
Copertura massima: 100% della spesa ammissibile
L’importo del finanziamento concedibile è differenziato in relazione al settore
produttivo:
- produzione primaria, da €. 5.000,00 fino ad un massimo di €. 30.000,00
- lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da €.
5.000,00 fino ad un massimo di €. 300.000,00
Per importi superiori ad €. 30.000,00 verrà acquisita idonea fideiussione assicurativa
o bancaria.
Ai finanziamenti sarà applicato un tasso pari al 30 o 40% del tasso di riferimento
della Banca Centrale Europea, aumentato di un punto; nel caso di imprese di nuova
costituzione (imprese costituite dopo l’1 gennaio 2009) o giovani agricoltori (sotto i
40 anni), la percentuale sarà pari al 30%. + 0,80 come commissione reintegro
fondo.
Ai sensi del Regolamento (CE) l'importo complessivo degli aiuti de minimis
concessi ad una medesima impresa non può superare l’importo di € 7.500,00
nell’arco di tre esercizi fiscali per le imprese nel settore della produzione, €
200.000,00 per le imprese di trasformazione, lavorazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
I finanziamenti agevolati per la formazione delle scorte non sono concedibili ad
imprese «in difficoltà».
Prima dell’erogazione l’impresa dovrà produrre le fatture quietanzate relative alle
materie prime e/o prodotti finiti e/o materiale di consumo acquistati dall’impresa.
Sarà possibile effettuare erogazioni intermedie, sempre dietro presentazioni delle
fatture quietanzate, ed entro il semestre successivo alla delibera del finanziamento.
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RISORSE A
BANDO

24 ottobre 2017

La Regione Sicilia ha messo a disposizione per questo bando risorse per €
11.390.904,97 di cui (1.265.656,11) saranno destinate alle attività di trasformazione,
commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli.
Fra i destinatari delle misure relative alla trasformazione vi sono anche le imprese
agrituristiche.

dr. Maurizio Licata
Ufficio: Via Ev. Rizza n. 86
97019 Vittoria (Rg)
Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Rg al n. A 364

Tel. Fax 0932/866932
Cell. 328/8472614
e-mail: licata.studio@libero.it
c.f. LCTMRZ70R10C927E
p.i. 01349010882

