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LIQUIDITA’ A MEDIO PERIODO 
 
TIPOLOGIA: finanziamento a medio periodo per liquidità aziendale con eventuale agevolazione in regi-

me de minimis Regolamento UE 1408/2013, relativamente ai territori interessati dalle avversità atmo-

sferiche – questo nuovo prodotto rappresenta per l’azienda un aiuto per sostenere l’anticipazione delle 

spese colturali e pertanto non fa cumulo con altre domande di conduzione eventualmente presentate 

DURATA FINANZIAMENTO: 36 mesi – comprensivo di un eventuale periodo di preammortamento fino 

12 mesi 

IMPORTO FINANZIAMENTO: da € 6.000,00 a € 50.000,00 

GARANZIA: 40% - la garanzia viene rilasciata a libero mercato mediante l’utilizzo di risorse proprie e per-

tanto non rientranti nelle tipologie di aiuti di Stato 

DURATA GARANZIA: 36 mesi 

VALIDITA’ DELLA GARANZIA: 3 mesi dalla data di delibera del finanziamento, scaduti i quali, è possibile 

trasmettere una richiesta di proroga, di massimo ulteriori 3 mesi 

COSTI: 1,30% dell’importo erogato (minimo € 100,00) con garanzia sussidiaria e a prima richiesta 

 

LIQUIDITÀ A MEDIO PERIODO   
Costi una tantum sull’importo erogato   

Importi e durata 
Diritti di  

Segreteria 
Commissioni 
di Garanzia 

Diritti di 
Istruttoria 

Da 6.000,00 a 50.000,00 - 36 mesi (1,30%) 0,12% 0,44% 0,74% 

 
 
AGEVOLAZIONI: in regime de minimis Regolamento UE 1408/2013, sotto forma di abbattimento del tas-

so di interesse nella misura di un massimo di 1,50 punti percentuali. L'abbattimento del tasso di interes-

se è limitato al primo anno ed è effettuato a valere sui Programmi e con i fondi attribuiti ad Agrifidi Uno 

da alcuni Enti Territoriali (CCIAA, Unione dei Comuni, Comuni). Per tale ragione l'abbattimento sarà con-

cesso unicamente alle imprese ricadenti all'interno dei territori/comuni che hanno un’assegnazione e 

fino ad esaurimento della stessa. 

 

FINALITA’ FINANZIAMENTO: anticipazione spese colturali 

 
SPESE AMMISSIBILI: totale importo parametri ettaro/coltura  

Le aziende richiedenti dovranno avere subito danni da siccità nel corso del 2017 oppure avere almeno 

un foglio di mappa tra quelli inseriti nella delimitazione regionale degli eventi atmosferici verificatesi nel 

2018, oppure compilare l’allegato “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eventi atmosferici” 

per autocertificare i danni subiti (nubifragi, brinate, buran, etc.) anche se non rientrano nelle aree deli-

mitate dalla Regione. 
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DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO:  

•••• Modulo domanda di finanziamento  

•••• Documenti d’identità di tutti i soci, in corso di validità 

•••• Dichiarazioni fiscali (IVA, Unico, Bilanci) 

•••• Anagrafe regionale validata 

•••• Modulo di accesso ai dati della Centrale dei rischi della Banca d’Italia 

•••• Documentazione integrativa per la garanzia a prima richiesta 

 

•••• Allegati richiesti dagli Enti Territoriali (specificati nelle schede operative dei bandi) 

•••• Allegato “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per eventi atmosferici” 

•••• Allegato “Dichiarazione aiuti de minimis ricevuti” (solo in caso di agevolazione) 

 

 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER LA GARANZIA A PRIMA RICHIESTA 

- Stampa analitica IVA dell’anno in corso 

- Dichiarazione IVA degli ultimi due anni 

- Documentazione eventuali redditi extra agricoli 

- Premi PAC e indennità compensative 

- Situazione patrimoniale sottoscritta dal richiedente (foglio Excel) 

- DURC – regolarità contributiva 

- Situazione debitoria dell’impresa, piani di ammortamento dei prestiti a breve e medio/lungo 

termine 
 


