
Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della 
Misura 2 del PSR  2014-2020 del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di 

assistenza alla gestione delle aziende agricole” 

“Prestazioni economiche e ambientali dell’azienda 
agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività” 

“Consulenza finalizzata alla valutazione delle opportunità 
di accesso al credito”  

Ambito di consulenza n. 11  

Percorso di consulenza: 2A.11.1  



«Il credito agevolato sugli investimenti  

in agricoltura»  

 
a cura di  

Antonsilvio Barbini 
P.O. interventi per la competitività delle imprese agricole 

Direzione Agroalimentare, Regione del Veneto 



Consulenza al credito – Antonsilvio Barbini – 17 luglio 2019 

Gli strumenti agevolativi per le  
IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI 

• Interventi con fondi regionali (e nazionali) 
– Aiuti di Stato 

• Interventi con fondi comunitari 
– Programma di Sviluppo Rurale (% FEASR) 
– OCM vitivinicola 
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Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  

Gli interventi regionali fanno riferimento alle seguenti leggi: 

a. Lr 40/2003 Nuove norme per gli interventi in agricoltura 

(artt. 17 e seg., 24 e seg., 57 e 58) 

b. Lr 16/2009 Interventi straordinari nel settore agricolo per 

contrastare la crisi economica e finanziaria e per la 

semplificazione degli adempimenti amministrativi (artt. 2, 

3, 4) 

c. Lr 11/2014 Legge finanziaria regionale 2014, art. 54 e Lr 

19/2004, art.2 

d. Lr 43/2018 Collegato alla legge di stabilità 2019, art.4 
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Gli interventi regionali costituiscono aiuti di Stato  
 

- AIUTI DI STATO 

o Articoli 107, 108, 109 del TFUE 

o Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di 

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 2014-2020 

o Regolamenti UE nn. 651 e 702 del 2014 

o Regolamenti UE nn. 1407 e 1408 del 2013 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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 L.R. 40 del 12 dicembre 2003 e  

Fondo di rotazione del Settore primario 

Art. 17 e seguenti 

Art. 24 e seguenti 

Art. 57, comma 2, lett. a), art. 58  

Fondo di rotazione del Settore primario: Strumento finanziario che 

permette l’accesso a finanziamenti agevolati per gli investimenti nel 

settore delle aziende agricole e dell’agroindustria 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Un po’ di storia: 
•  L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 artt. 57 e 58 

• D.G.R. 3469 del 5 novembre 2004 

     (Veneto Sviluppo S.p.A.) 

• D.G.R. 988 del 18 marzo 2005 

• D.G.R. 3713 del 6 dicembre 2005 

• L.R. 9/2008 e L.R. 20/2008  

• D.G.R. 3714 del 2 dicembre 2008 

• LR 10/2015 

• Adeguamento della L.R. 40/2003 al Regolamento UE di 

esenzione n. 702/2014 e criteri del PSR 2014-2020 

• D.G.R. 1674 del 12 novembre 2018 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Strumento finanziario che permette l’accesso a 
finanziamenti agevolati per gli investimenti nel settore 

delle aziende agricole e dell’agroindustria 

Investimenti 
agroindustriali 

Sezione B Sezione A 

Investimenti 
aziende agricole 

Gestione amministrativa: Veneto Sviluppo S.p.A. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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DISPONIBILITA’ DEL FONDO 

INVESTIMENTI ATTIVATI PER 
ALMENO 

48.000.000 di Euro 

24.000.000 di Euro 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Beneficiari 

micro, piccole e medie imprese (Allegato I Reg UE n. 

702/2014) che svolgono sia la fase di trasformazione 

che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli 

di cui all’Allegato I al trattato 

 PMI : < 250 persone, fatturato non > 50 mio € o 

il cui totale di bilancio non >  43 mio €  

 Piccola impresa : < 50 persone, fatturato e/o 

totale di bilancio annuo non >  10 mio €  

 Microimpresa : < 10 persone, fatturato e/o 

totale di bilancio annuo non >  2 mio €  

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Condizioni di ammissibilità’    1 

a) risultare in attività; 

b) essere iscritta all’Anagrafe delle ditte del Settore 

primario 

c) essere iscritta alla C.C.I.A.A e in possesso del codice 

primario di attività (ATECO 2007) ricompreso nel 

seguente elenco: 

A.01 “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” con 

esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.  

C10 “Industrie alimentari”, con esclusione di quelle individuate dai codici 10.2, 10.42, 10.52, 

10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92, 

C11 “Industria delle bevande con esclusione di quelle individuate dai codici 11.01, 11.05, 

11.07, 

C12 “Industria del tabacco”  

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Condizioni di ammissibilità’   2 

d) dimostrare la redditività dell’impresa; 

e) dimostrare congruità economico finanziaria 

dell’investimento rispetto all’attività svolta; 

f) assicurare la conformità alle norme 

comunitarie applicabili allo specifico 

investimento; 

g) non trovarsi in condizioni di difficoltà ai sensi 

di quanto disposto dall’articolo 2, punto 14 

del Reg. UE n. 702/2014 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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NON sono ammissibili 

a) le grandi imprese; 

b) le imprese che si trovano in condizioni di 

difficoltà (art.2 Reg. UE 702/2014);  

c) le imprese destinatarie di un ordine di 

recupero pendente  

d) le imprese che presentano rating equivalente 

alla categoria CCC o inferiore, ai sensi della 

Comunicazione della Commissione relativa alla 

revisione del metodo di fissazione dei tassi di 

riferimento 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Funzionamento del Fondo 

Fornisce provvista a tasso zero agli intermediari 
finanziari per l’erogazione di:  

 FINANZIAMENTI AGEVOLATI; 

 LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE con 
patto di acquisto di macchinari e attrezzature, 
al massimo fino al loro valore di mercato; la 
spesa massima ammissibile è rappresentata 
dal costo di acquisto al netto di IVA e del 
canone iniziale. 

 Copertura massima: 100% della spesa 
ammissibile;  

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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 Durata (compreso preammortamento):  

o fino a 10 anni per gli investimenti 
immobili 

o fino a 5 anni per gli investimenti 
dotazionali 

 Rata: trimestrale o semestrale; 

 Preammortamento: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per 
investimenti immobili e mobili;  

 Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50%; 

 Tasso a carico del beneficiario: media ponderata tra il tasso di 
mercato applicato e quello, pari a zero, del Fondo di rotazione; 

 Riduzione del tasso bancario: 50%. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Investimenti ammissibili 

1. costruzione/acquisto, ristrutturazione, 

ammodernamento di beni immobili per la 

lavorazione, condizionamento, trasformazione, 

commercializzazione, immagazzinamento di 

prodotti agricoli; 

2. acquisto o noleggio con patto di acquisto di 

macchinari e attrezzature, al massimo fino al 

loro valore di mercato 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Importi e aliquote di sostegno 

Importo massimo spesa ammessa: 2.500.000 euro/ 3 anni 

Importo minimo: 50.000 euro. 

Intensità massima di aiuto (ESL): 

30% della spesa ritenuta ammissibile; 

40% per le microimprese ubicate in zona montana. 

Presentazione della domanda 

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto 
Sviluppo S.p.A. per il tramite dell’intermediario finanziario 
prescelto. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI 
ESERCIZIO  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2) 

Obiettivi 
Programma di interventi per il credito di esercizio a favore 
delle imprese agricole volto ad attivare un meccanismo di 
credito agevolato che supporti l’azienda nella gestione 
ordinaria della propria attività economica 

Tipologia di intervento 
contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine  
contratti dalle imprese agricole.  
Il contributo è calcolato in relazione all’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) applicato.   
Il concorso sugli interessi è concesso sotto Aiuto de minimis  (Reg. (UE) n. 
1408/2013) 

Gestione amministrativa: AVEPA 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI 
ESERCIZIO  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2) 

Soggetti beneficiari 
• imprenditore agricolo, art. 2135 del c.c., iscritto alla gestione previdenziale 

agricola INPS 
• dimensioni economica pari ad almeno 12.000 – 15000  
      euro di Produzione Standard totale (montagna/altre zone).  
• Iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;  
• Iscritte all'Anagrafe regionale del Settore primario 
• Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali: oggetto 

sociale: esercizio esclusivo delle attività  agricole di cui all’art. 2135 del Cod. 
Civ.; tutti i requisiti in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno 
un socio amministratore e ad almeno un amministratore. I requisiti devono 
essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI 
ESERCIZIO  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2) 

Spese ammissibili 
Prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per sostenere 
le anticipazioni finanziarie fino alla vendita dei prodotti. 
L'importo massimo del prestito agevolabile è determinato  
in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico  
(per coltura e capi allevati)  
 

Stipula e durata 
Stipula del contratto con la Banca: dopo l’11 novembre dell’anno di 
riferimento .  
I prestiti di conduzione possono avere una durata massima di 12 mesi. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI 
ESERCIZIO  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2) 

Entità e limiti dell'aiuto regionale 
• Prestito minimo: 10.000 €   
• Prestito massimo: come calcolato 

forfettariamente.  
• Contributo massimo sugli interessi:  2.500 Euro. 
Il contributo massimo è calcolato al tasso di 
riferimento per il credito di esercizio fino a dodici 
mesi in vigore alla data di riferimento incrementato, 
al massimo di 0,5 punti percentuali. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO PER IL CREDITO DI 
ESERCIZIO  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 2) 
Criteri di selezione 
• Giovani agricoltori. 
• Altro: in base ai diversi bandi  
• A parità di punteggio: data protocollaz. domanda 
 Presentazione delle domande da parte delle imprese 
• Entro 30 giorni da pubblicazione su BUR  
Istruttoria delle domande 
• Entro 55 giorni dalla data di chiusura dei termini  
Emissione di autorizzazione alla concessione del credito agevolato ed 
erogazione dell’aiuto 
• Trasmissione nulla- osta alle banche 
• Entro 60 gg perfezionamento del contratto di prestito. 
• Contributo erogato alla scadenza del contratto  o prima su richiesta 
 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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• Trasformazione debiti a breve, accesi per finanziare       
     investimenti aziendali, in debiti a medio-lungo 
     termine 
• Gestione amministrativa dell’intervento: Veneto  
• Sviluppo S.p.A.  
• Creazione di una sezione C del Fondo di rotazione  
      del Settore Primario 
• DGR n. 1782/2010,  definisce i criteri di operatività 
• DGR n. 2790/2014, modifica per adeguamento ai nuovi 

regolamenti «de minimis» 

CONSOLIDAMENTO PASSIVITA’ ONEROSE  - L.R. 7 agosto 2009, n. 16, articolo 3) 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Soggetti beneficiari 
• PMI condotte da imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 

2135 del C.C.  
• Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;  
• Iscrizione all'Anagrafe regionale del Settore primario 
• Attività ricomprese nella classificazione ISTAT 2007  
      nella categoria A.01 “Coltivazioni agricole e produzione  
      di prodotti animali, caccia e servizi connessi” con  
      esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61,     
      0.1.62, 0.1.7. 
• avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE) 
• gli investimenti per i quali si chiede l’intervento agevolativo 

di consolidamento devono essere stati effettuati in Veneto. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità  
• Finanziamento bancario agevolato per il consolidamento dei 

debiti bancari a breve termine, contratti per finanziare 
investimenti aziendali, in debiti a medio-lungo 

     termine. 
• L’esposizione debitoria a breve termine ha durata  
     massima di 18 mesi (relazione istruttoria della  
     banca redatta in base all’elencazione delle poste contabili    
     attive e passive  
• Escluse le passività a breve termine non direttamente 

correlate a investimenti aziendali 
• Esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da 

terzi.  

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità  
• Finanziamento bancario agevolato per il consolidamento dei 

debiti bancari a breve termine, contratti per finanziare 
investimenti aziendali, in debiti a medio-lungo 

     termine. 
• L’esposizione debitoria a breve termine ha durata  
     massima di 18 mesi (relazione istruttoria della  
     banca redatta in base all’elencazione delle poste contabili    
     attive e passive  
• Escluse le passività a breve termine non direttamente 

correlate a investimenti aziendali 
• Esclusi i finanziamenti non bancari ottenuti dai soci o da 

terzi.  

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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Forma tecnica 

Sezione C del Fondo di rotazione, fornisce provvista a tasso zero agli 

intermediari finanziari per l’erogazione di MUTUI finalizzati al 

consolidamento di passività onerose per esposizioni a breve su 

investimenti 

 Copertura massima: 100% della spesa ammissibile;  

 Limiti: 15.000-75.000 € per produzione primaria 

     25.000-200.000 € per trasformazione e  

                 commercializzazione  

     (quota regionale) 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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 Rata: trimestrale o semestrale; 

 Durata (compreso preammortamento): 10 anni  

      comprensivi del preammortamento 

 Preammortamento: massimo 12 mesi;  

 Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50%; 

 Tasso a carico del beneficiario: media ponderata tra il tasso 
convenzionato applicato e quello, pari a zero, del Fondo di rotazione; 

 Riduzione del tasso bancario: 50%. 

Presentazione della domanda 

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo 
S.p.A. per il tramite dell’intermediario finanziario prescelto 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

• LR 11/2014 istituisce una specifica gestione del Fondo di Garanzia di 
cui alla L.R. 19/2004 per le operazioni di riassicurazione di garanzie a 
prima richiesta prestate dai Confidi a favore delle imprese agricole 
 

• Gestore del Fondo: Veneto Sviluppo S.p.A. 
 

• L’operatività riguarda la riassicurazione per  
     operazioni di finanziamento bancario garantite  
     dal sistema dei Confidi 
 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

• Beneficiari: imprese agricole PMI 
 
• Richiedenti la riassicurazione: i Garanti (Confidi)  

 
• Riassicurazione: Copertura delle perdite da parte  
     del Gestore a favore dei Garanti escutibile dopo  
     che questi hanno onorato i propri impegni con  
     la Banca finanziatrice   

 
 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

Linee di intervento 
Linea A: Sostegno delle linee a breve termine; 
Linea B: Sostegno ad operazioni di finanziamento; 
Linea C: Sostegno al credito ipotecario.  
 C1: Operazioni agevolate di Riassicurazione a  
sostegno di finanziamenti bancari ipotecari concessi a 
 fronte di investimenti effettuati dalle imprese 
esclusivamente per la produzione primaria dei prodotti agricoli 
 C2: Operazioni agevolate di Riassicurazione a sostegno di 
finanziamenti bancari ipotecari concessi a fronte di investimenti 
effettuati dalle imprese agricole esclusivamente per la trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli. 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

• Intervento attuato nell’ambito dei Regolamenti  
    “de minimis” (Reg. UE n. 1407/2013 e Reg. UE  
    n. 1408/2013) 
 

 
• Dotazione del Fondo: 5.000.000 € di cui 3 milioni 

per operazioni di Garanzia di portafoglio (Tranched 
cover) 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

Importo massimo delle operazioni bancarie riassicurabili per 
ciascuna Linea d’intervento: 
Linea A: Euro 280.000,00;  Operazioni fino a 18 mesi  
legate alle esigenze di conduzione  
Linea B: Euro 280.000,00; Operazioni di finanziamento 
chirografario fino a 60 mesi 
Linea C, Sottolinea C1: Euro 460.000,00; Operazione di mutuo 
ipotecario  
Linea C, Sottolinea C2: Euro 460.000,00; 
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

Importo massimo delle operazioni bancarie 
riassicurabili per impresa, nel caso di utilizzazione di 
più Linee: 
 
Euro 280.000,00 in caso di utilizzazione delle Linee  
A e B; 
 
Euro 460.000,00 in caso di utilizzazione di più Linee 
che comprendano anche la Linea C – Sottolinea C1 
e/o Sottolinea C2.  
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

Caratteristiche della garanzia rilasciata dai Garanti 
Ammissibili le operazioni di garanzia a prima richiesta 
deliberate dal Garante di importo pari al 50% (30% per 
operazioni di mutuo ipotecario) dell’operazione 
bancaria di sostegno 
 
Copertura massima e cap di rischio 
Riassicurazione nella misura dell’80% dell’importo delle 
singole garanzie concesse ai Beneficiari dai Garanti, con 
un cap pari al 6% della sommatoria degli importi delle 
operazioni riassicurate imputate a ciascun Garante 
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RIASSICURAZIONE DEL CREDITO  - L.R. 19/2004  - L.R. 11/2014 art. 54 

Efficacia della Riassicurazione 
Durante tutta la durata della Garanzia e per i 6 mesi 
successivi alla scadenza della stessa 
 
Contributo mutualistico 
i Garanti versano al Fondo, per conto dei singoli 
Beneficiari finali, un Contributo Mutualistico “una 
tantum”, determinato applicando agli importi 
riassicurati una percentuale pari allo 0,1%. 
Il Contributo Mutualistico alimenta il Fondo e non 
costituisce una commissione al Gestore 

Gli strumenti agevolativi attuati con RISORSE REGIONALI  


