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ALLEGATO 2 – LETTERA DI CONCESSIONE DE MINIMIS 
 
 

Luogo, ____  data ___/___/_____ 
 

      Spett.le 
       IMPRESA AGRICOLA 
       (indirizzo) 
 
       Spett.le 
       BANCA 
       (indirizzo) 
 
 
 
OGGETTO: REG. (UE) N. 1408/2013, COME MODIFICATA DALLA L.R. 17/2006, ART.1 COMMA 2 
LETT.B) “PROGRAMMA OPERATIVO PER AIUTO DE MINIMIS SOTTO FORMA DI CONCORSO 
INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI 
AGRICOLI, BANDO  
 
 

ENTE TERRITORIALE ___________ ANNO __________ 
 

 
Vista la domanda presentata dall'Impresa in data __ / __ / __ (acquisita al prot. n. _______ 

del ___/____/____, CUAA (codice fiscale) _____________), Partita IVA ____________,  
Denominazione __________________________________________ , 
Indirizzo _________________ , CAP ______ , 
Comune ________________ , Provincia __________  
intesa ad ottenere, tra l'altro,  la concessione di un contributo in conto interessi su un prestito 
a breve termine di Euro _________ per le necessità aziendali; 

 
Preso atto che dalle risultanze istruttorie, la domanda in questione è risultata ammissibile 

al contributo in conto interessi con un prestito del valore complessivo di Euro ___________ e 
della durata di mesi ____; 

 
Dato atto che l’ente territoriale, ha ripartito le risorse finanziarie a favore degli Organismi 

di garanzia assegnando a questa Cooperativa le somme necessarie per la concessione degli 
aiuti alle aziende ammesse  

 
Il prestito stesso è garantito per un importo di Euro __________ pari al ________%. 
A fronte del rilascio della garanzia, le verrà trattenuta una commissione omnicomprensiva 

una tantum sull’importo totale del finanziamento, da corrispondere al momento 
dell’erogazione dello stesso, da parte della banca, corrispondente al ___,__%. 
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D e l i b e r a 
 

il proprio nulla-osta all’erogazione di un prestito di Euro __________ da parte della Banca 
indicata in indirizzo, con la concessione, sullo stesso, di un aiuto sotto forma di concorso 
interessi di Euro ________;  

 
Al riguardo, sulla base di quanto previsto dal Programma regionale, è stabilito che: 
 

- il contributo in conto interessi sopra indicato è calcolato in forma posticipata 
applicando un abbattimento del tasso di __,___ punti percentuale; 

- il contributo in conto interessi viene erogato in regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de 
minimis” nel settore agricolo, che stabilisce che l’impresa agricola non può ottenere 
aiuti di fonte pubblica attraverso il regime di cui sopra per un importo superiore a 
25.000 Euro nell’arco di 3 esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due 
precedenti);  

- la Banca, nel caso in cui non sia già avvenuta l’erogazione del finanziamento, 
provvederà all’erogazione dello stesso entro 30 giorni dal ricevimento del presente 
atto di concessione. Tale termine potrà essere prorogato dal presente Organismo di 
garanzia su motivata richiesta dell’Istituto Bancario, da presentarsi comunque entro la 
scadenza del termine di cui sopra; 

- in caso di mancata erogazione del prestito, la Banca dovrà dare immediata 
comunicazione all’Organismo di garanzia; 

- effettuata l’erogazione del prestito entro i termini sopra richiamati, la Banca trasmette 
all’Organismo di garanzia apposito tabulato riepilogativo, contente per ciascun 
beneficiario l’esatta denominazione dell’azienda, il CUAA (codice fiscale/partita IVA), la 
data della domanda, l’importo del prestito concesso, il tasso applicato, la decorrenza e 
la scadenza del prestito; 

- il contributo in conto interessi, sarà calcolato sull’importo del finanziamento 
effettivamente erogato dalla Banca e verrà corrisposto direttamente all’impresa in 
forma attualizzata con le modalità di calcolo e di erogazione definite annualmente 
dall’ente territoriale.  

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
F.to Il Presidente 


