
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  
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a cura di  
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STRUMENTI FINANZIARI ISMEA 

PRIMO INSEDIAMENTO 
Assegnazioni aziende 
agricole con “patto di 

riservato dominio” 

AUTOIMPRENDITORIALITA'/ 

SUBENTRO 

Erogazione mutui a tasso 
zero e contributi a  fondo 
perduto per investimenti 

aziendali 

ACCESSO AL CREDITO 
Concessioni garanzie per 
finanziamenti bancari di 

credito agrario 
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PRIMO INSEDIAMENTO 

REGIME DI AIUTO (SA40395/15)  
 SA 50598/2018 

Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura 

Favorire l’insediamento di giovani 
nel settore agricolo attraverso assegnazioni con “patto di 

riservato dominio” (leasing immobiliare) 
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PRIMO INSEDIAMENTO 

ACQUISTO E RIASSEGNAZIONE DI AZIENDE 
DESTINATE ALLE ATTIVITA’ AGRICOLE DI CUI 

ALL’ART.2135 C.C. 

• REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

• giovani (under 41) non ancora insediati come imprenditori 
agricoli  

• piano di sviluppo aziendale (da realizzare entro cinque anni 
anche con interventi agevolativi pubblici) 

• sostenibilità economica dell’iniziativa 

• incremento PLV e/o Unità Lavorative 
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AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI 

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 

 € 70.000  

60% all’inizio dell’ammortamento dell’intervento 

40% dopo l’attuazione del piano aziendale verificato con esito 
positivo da Ismea 

Il tasso applicato corrisponde al tasso base europeo vigente al 
momento della assunzione della determinazione, aumentato di 220 

punti base  ed abbattuto del contributo in conto interessi nella misura 
massima attualizzata di € 70.000,00 

 

PRIMO INSEDIAMENTO 
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MODALITÀ E LIMITI DELL’INTERVENTO FONDIARIO 

Intervento mediante  

LEASING IMMOBILIARE 

MUTUO IPOTECARIO 

da € 100.000 a € 250.000  

 Oltre € 2.000.000  

da 250.000  a € 2.000.000  

Intervento di  arrotondamento 
fondiario (mutuo ipotecario) 

PRIMO INSEDIAMENTO 
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Condizioni contrattuali 

    
 TASSO BASE EUROPEO     - 0,11%  (1 giugno 2019) 
                    + 
            SPREAD ISMEA            2,20 %  

il tasso finale all’impresa non può essere inferiore allo 0,5 % 

LA DURATA 

    

 +           di preammortamento 

 

 

PRIMO INSEDIAMENTO 
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Importo tasso anni agevolazione 
60% 

agevolazione 
100% 

€ 300.000 

2,02% 

15 1.11 0,50 

20 1.12 0,50 

30 1.13 0,50 

€ 600.000 

15 1.12 0,50 

20 1.35 0.89 

30 1.54 1.22 

€ 1.000.000 

15 1.48 1.12 

20 1.62 1.35 

30 1.73 1.54 

€ 2.000.000 

15 1.75 1.57 

20 1.82 1.68 

30 1.88 1.78 

Simulazione tasso e rata (IPOTESI TASSO 2,02%) 

PRIMO INSEDIAMENTO 
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Andamento degli interventi 

2016 (€ 60mln) 2017 (€ 65 mln) 2018 (€ 70mln) 

Regione 
domande 

presentate 
Regione 

domande 

presentate 
Regione 

domande 

presentate 

Sicilia 172 Sicilia 86 Sicilia 61 

Puglia 113 Puglia 48 Puglia 38 

Calabria 55 Calabria 27 Calabria 19 

Toscana 49 Toscana 21 Toscana 16 

Basilicata 38 Basilicata 17 Basilicata 14 

Emilia Romagna 23 Emilia Romagna 12 Emilia Romagna 16 

Sardegna 47 Sardegna 11 Sardegna 3 

Veneto 15 Veneto 10 Veneto 14 

Lazio 14 Lazio 9 Lazio 19 

Piemonte 6 Piemonte 7 Piemonte 5 

Molise 10 Molise 6 Molise 19 

Umbria 17 Umbria 9 Umbria 4 

Friuli V.G. 10 Friuli V.G. 5 Friuli V.G. 2 

Lombardia 9 Lombardia 5 Lombardia 3 

Abruzzo 5 Abruzzo 5 Abruzzo 2 

Trentino A.A. 2 Trentino A.A. 4 Trentino A.A. 5 

Campania 15 Campania 4 Campania 4 

Liguria 2 Liguria 1 Liguria 1 

Marche 3 Marche 2 Marche 3 

605   289 248 

€454.547.989,32 €223.750.671,29 €197.119.174,97 

Totale nel triennio: n° 1.143 pratiche pervenute  per un totale di € 875.417.835,58 

PRIMO INSEDIAMENTO 
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Legge 3 agosto 2017 n. 123 (conversione DL 91/2017 – RESTO AL 

SUD) 
Decreto 28 febbraio 2018 (decreto attuativo) 
pubblicato sulla G.U. n. 120 del 25-05-2018 

 

FAVORIRE L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ  

IN AGRICOLTURA E IL RICAMBIO GENERAZIONALE  

 

Autoimprenditorialità/subentro 
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Solo  
MUTUO 

AGEVOLATO a 
TASSO ZERO  

di importo non 
superiore al  

75% della 
spesa ammessa 

  

NORD  +                   
 1° OPZIONE SUD  

 
FONDO 

PERDUTO  
di importo 

non superiore 
al 35% della 

spesa 
ammessa 

 

 

2 a  OPZIONE SUD 

MUTUO 
AGEVOLATO 

a TASSO 
ZERO  

  di importo 
non superiore 
al 60% della 

spesa 
ammessa  

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 
• INVESTIMENTI FINO A 1.500.000 € 
• DURATA DA 5 A 15 ANNI 

Autoimprenditorialità/subentro 
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PROGETTI DI INVESTIMENTO 

sviluppo e/o consolidamento nei settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, 
per: 

• realizzare o migliorare strutture produttive 
• migliorare il rendimento e la sostenibilità globale dell’azienda 
• migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e benessere degli 

animali 

presentati da 

GIOVANI IMPRESE AGRICOLE 

(micro, piccole, medie imprese) 

…che SUBENTRANO nella 
conduzione aziendale 

… già ATTIVE  

da almeno 2 anni 

Autoimprenditorialità/subentro 
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requisiti/condizioni di ammissibilità  

 imprenditori agricoli che svolgono in via prevalente una delle 
attività di cui all’art.2135 del c.c. 

  aziende agricole amministrate o condotte da giovani di età 
superiore a 18 ed inferiore a 40 anni 

 iscrizione   come imprenditore IAP o coltivatore diretto (in caso di 
società essere composte per numero e quote da giovani) 

 subentro da non oltre sei mesi ovvero impegno a subentrare entro 
tre mesi dalla data di delibera  di ammissione alle agevolazioni 

 società cedente attiva da almeno due anni 
 statuto societario contenente una clausola impeditiva di 

trasferimento di quote per almeno 10 anni (tali da far venire meno 
i requisiti anagrafici)  

Autoimprenditorialità/subentro 
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• mutuo agevolato, a tasso zero, 
per un importo non superiore al 
75 per cento delle spese 
ammissibili; 

• nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia, in 
alternativa ai mutui agevolati di 
cui al punto precedente, un 
contributo a fondo perduto fino 
al 35 per cento della spesa 
ammissibile nonché un mutuo 
agevolato, a tasso zero, di 
importo non superiore al 60 per 
cento della spesa ammissibile 

Per le attività di agriturismo e le 
altre attività di diversificazione del 
reddito agricolo: regime de minimis 
nel limite massimo di 200.000,00 € 

Autoimprenditorialità/subentro 
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fideiussione 
garanzia accessoria  

dipendente da un rapporto 
di credito bancario 

cogaranzia 
garanzia concessa in 

combinazione con altre 
garanzie rilasciate da Confidi 

convenzionati 

controgaranzia 
la garanzia concessa da 

ISMEA ad un soggetto a sua 
volta garante principale 

Accesso al credito – Garanzia Diretta 
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Durata del finanziamento 

breve termine 

medio termine 

lungo termine 

Percentuale di copertura 

Fino al 70% 
dell’importo erogato 

Fino all’80% in caso di 
giovani  agricoltori 

Limiti di importo 

1 milione di euro 
(micro e piccole 

imprese) 

2 milioni di euro 
(medie imprese) 

Nel corso dell’istruttoria, il Garante può ridurre la percentuale di garanzia 
richiesta o il limite massimo assoluto in capo al singolo debitore, sulla base di 

una specifica analisi del rischio. 

Accesso al credito – Garanzia Diretta 
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• Miglioramento fondiario 

• Costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione 
o miglioramento di beni immobili 

• Acquisto di bestiame 

• Acquisto di nuove macchine ed attrezzature  

• Innovazione tecnologica  

• Valorizzazione commerciale dei prodotti  

INVESTIMENTO 

• Debiti aziendali 

• Passività bancarie di banche diverse da quella erogante 
CONSOLIDAMENTO 

• Acquisto di beni e servizi necessari alla conduzione 
ordinaria dell'impresa 

LIQUIDITA’ 

(solo breve termine) 

Accesso al credito – Garanzia Diretta 
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Documentazione da acquisire successivamente al rilascio della garanzia 

1. Delibera definitiva di concessione del finanziamento (se 
la delibera acquisita nella fase dell’istruttoria della 
richiesta di rilascio della garanzia era «provvisoria») e 
contratto di finanziamento con piano di ammortamento 
definitivo;  

2. Documentazione attestante il raggiungimento delle 
finalita ̀ del finanziamento garantito come indicate nella 
richiesta di rilascio della garanzia.  

 

Accesso al credito – Garanzia Diretta 
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Contributi in regime de minimis – copertura totale o parziale della 
commissione di garanzia 

• FONDO GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI: destinato a 

giovani imprenditori agricoli che rientrano nell’ambito di applicazione del 
Reg. UE n. 1408/2013 (scadenza misura: 31 dicembre 2020)  

• FONDO SETTORE ZOOTECNIA: destinato a imprenditori 

agricoli operanti in via prevalente nel settore zootecnico che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Reg. UE n. 1408/2013 (scadenza misura: 31 
dicembre 2019)  

• FONDO ex Art. 13, comma 2, D.L. 193/2016: destinato a 

tutte le imprese agricole, sia quelle rientranti nell’ambito di applicazione 
del Reg. UE n. 1408/2013 che quelle rientranti nell’ambito di applicazione 
del Reg. UE n. 1407/2013 

 

Accesso al credito – Garanzia Diretta 
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Accesso al credito – Garanzia Sussidiaria 

Obbligatoria  

• La partecipazione al Fondo di Garanzia è obbligataria: “Le operazioni 
di credito agrario…, devono essere assistite dalla garanzia 
mutualistica dell’ISMEA …” (Art.4bis dell’art.17 del D.Lgs. 102/2004) 

Sussidiaria  

• Il Garante interviene per l’abbattimento della perdita a carico della 
Banca dopo l’escussione delle garanzie “primarie” che assistono il 
finanziamento 

Mutualistica  

• La garanzia opera sulla base di principi mutualistici :”partecipazione 
comune alla costituzione di un patrimonio finanziario destinato a 
fronteggiare il rischio di credito a carico delle singole imprese” 
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Accesso al credito – Garanzia Sussidiaria 

OPERAZIONI AGRARIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
43 DEL DECRETO LEGISLATIVO  1 SETTEMBRE 

1993, N.385 
PERCENTUALE DI PERDITA RIMBORSABILE  

Di durata fino a diciotto mesi  

(solo agevolate)  

di importo 
fino a 

€775.000 
55% 

Di durata superiore a diciotto mesi  

(ordinarie ed agevolate) di importo 
fino a 

€1.550.000 

 

55% 

Di durata superiore a sessanta mesi destinate 
all’investimento 

(ordinarie ed agevolate) 

75% 

Per importi superiori la percentuale di intervento è  ridotta in proporzione 

Operazioni garantite  
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Accesso al credito – Garanzia Sussidiaria 

OPERAZIONI AGRARIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 
43 DEL DECRETO LEGISLATIVO  1 SETTEMBRE 

1993, N.385 
COMMISSIONI DI GARANZIA 

DURATA DELL’OPERAZIONE 
A carico del 

soggetto garantito 
A carico della 

Banca erogante 

Breve Termine (solo agevolato) 0,30% 0,05% - 0,15% 

Medio Termine 0,50% 0,05% - 0,15% 

Lungo Termine 0,75% 0,05% - 0,15% 

Una tantum all’atto della prima erogazione sull’importo originario del finanziamento 
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Accesso al credito – Garanzia Sussidiaria 

Finanziamenti di 
durata fino a sessanta 

mesi 

• Di importo fino a euro 52.000    
Privilegio legale o altra 
garanzia pari al 120% 
dell’erogato  

• Di importo superiore a euro 
52.000                        
Coacervo di garanzie   

Finanziamenti di 
durata superiore a 

sessanta mesi 

 
• IDONEA GARANZIA IPOTECARI 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

 Viale Liegi 26   

00198 Roma 

 www.ismea.it 

 06 - 85568319 

 06 - 85568260 

 urp@ismea.it 


