Agevolazioni ed incentivi
Piano Verde. Finanziamento a tasso agevolato per sostenere
imprenditori agricoli singoli ed altre forme associate composte
da meno di cinque imprenditori agricoli.
AREA GEOGRAFICA: Piemonte
SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura
BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa
SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato

BANDO APERTO | Scadenza il 31/05/2018

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da imprenditori agricoli singoli od associati e
dalle cooperative agricole per esigenze di conduzione aziendale

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Piemonte condotte da imprenditori agricoli
singoli e da altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le
norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il
fascicolo aziendale.
Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Tipologia di spesa ammissibile
Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi
tecnici utilizzati nei cicli produttivi aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti.
La spesa ammissibile a prestito, ovvero le spese da anticipare, sono in funzione sia della produzione svolta sia della durata del ciclo
produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti.

Entità e forma dell'agevolazione
Le risorse complessivamente ammontanti sono pari ad € 300.000,00
L’importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di
€ 80.000,00.
L' aiuto ad una medesima impresa non può superare l’importo di € 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Viene:
- fissato il contributo regionale nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di
montagna;
- stabilito che nel caso in cui almeno il 50% dell’importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da confidi il contributo sia
aumentato di 0,30 punti percentuali.
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