
 

 

 

ISMEA 

 

Interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare 

 

OBBIETTIVI 
Il regime intende sostenere le imprese del settore agricolo e agroalimentare, 

concedendo prestiti  agevolati per realizzare investimenti connessi alla produzione 

agricola primaria e alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, al fine 

di favorire la competitività dell’agricoltura. 

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare degli aiuti le seguenti categorie di imprese: 

1. le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione 

agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti 

agricoli, compresi nell’allegato I del TFUE; 

2. le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione 

di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi 

dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi; 

3. le società di capitali partecipate almeno al 51% da imprenditori agricoli, 

cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di 

produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i 

cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella 

distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti 

agricoli compresi nell'allegato I del TFUE. 

 

I beneficiari possono essere PMI o Grandi Imprese (GI). 

Per le GI l’aiuto è comunque subordinato e proporzionato alla verifica dei requisiti di 

necessità e proporzionalità dell’aiuto stesso (“effetto incentivante”) che sarà da 

dimostrare con la verifica di uno scenario controfattuale (raffronto tra sostenibilità 

economica dell’investimento con e senza l’aiuto). 

 

Saranno esclusi dal regime i candidati considerati imprese in difficoltà e quelli che 

potrebbero dover rimborsare degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, 

finché non ne sia stato eseguito il rimborso o finché l’importo da rimborsare non sia stato 

depositato su un conto bloccato (compresi gli interessi in entrambi i casi). 

 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
Possono essere ammessi al finanziamento agevolato i progetti che prevedono la 

realizzazione delle seguenti tipologie di misura: 

 
1. Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi 

alla produzione agricola primaria 

 

Si rimanda alla tabella 1 per il dettaglio della tipologia di spese ammissibili. 

 



 

 

Gli investimenti riguarderanno la produzione primaria di prodotti agricoli e saranno 

realizzati nelle aziende agricole da uno o più beneficiari o riguarderanno un bene 

materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 

 

Gli investimenti dovranno perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

 migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in 

particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento 

e la riconversione della produzione; 

 migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere 

animale, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme 

dell'Unione; 

 creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento  

all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la 

ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio 

energetico e idrico; 

 garantire il rispetto delle norme dell’UE in vigore;  

 

2. Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli 

 

Gli investimenti riguarderanno attivi materiali e attivi immateriali connessi alla 

trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. 

 

Si rimanda alla tabella 2 per il dettaglio della tipologia di spese ammissibili. 

 

3. Investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, 

individuate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle 

imposte sui redditi 

Rimangono escluse dall’ambito di applicazione della presente decisione le 

misure concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari 

non compresi nell’allegato I del TFUE. 

 

4. Investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di 

prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE. 

 

Pertanto, il Regime UE non ammette aiuti per processi di trasformazione da cui si ottenga 

un prodotto NON allegato I, ma il Decreto lo ammette attraverso l’applicazione del 

regime generale di esenzione (GBER). Pertanto saranno ammissibili aiuti anche a 

processi non allegato I (es. pasta, birra, piatti pronti, ecc.) nelle zone svantaggiate 

107.3.a e 107.3.c per Tutte le imprese e nei restanti territori solo per le PMI (10% ESL MI e 

20% ESL PI) . 

Inoltre sono ammessi con intensità specifiche (al di fuori del regime UE) agevolazioni per 

interventi agroenergetici (Si rimanda al decreto e relativo allegato A). 

 

L’ammontare complessivo di spese ammissibili deve essere compreso tra i 2 e i 20 milioni 

di euro. 

Gli investimenti ammissibili possono riguardare una o più unità produttive di uno stesso 

beneficiario. 

 



 

 

Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda 

di accesso alle agevolazioni. 

 
AGEVOLAZIONE 
Gli aiuti saranno concessi sotto forma di mutui agevolati di durata non superiore a 15 

anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento.  

I prestiti concessi saranno rimborsati dai beneficiari a rate semestrali posticipate a 

capitale costante. 

I prestiti agevolati saranno concessi a un tasso ridotto pari al 30% del tasso di riferimento 

calcolato sulla base di due componenti: tasso base e margine. 

TASSO AGEVOLATO = (TASSO BASE + MARGINE) * 30% 

 

Il tasso base è un tasso variabile calcolato come di seguito: 

 per i primi due rimborsi semestrali è pari al tasso di riferimento in vigore alla data di 

concessione dell’aiuto; 

 per i successivi rimborsi viene calcolato sulla base della media dei tassi base 

mensili pubblicati dalla commissione europea nei 12 mesi precedenti ciascuna 

scadenza.  

Il margine da aggiungere al tasso base è fisso e viene calcolato in base al rating delle 

imprese interessate e alle garanzie offerte.  

 

In ogni caso, i prestiti agevolati non saranno concessi ad un tasso inferiore allo 0,50%. 

 

I prestiti concessi saranno accompagnati da una garanzia pari al 120% dell’importo del 

finanziamento agevolato previsto. In particolare, sarà possibile: 

a. iscrivere un’ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento 

oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; 

b. in aggiunta all'ipoteca, ricorrere a prestazione di fideiussione bancaria, sino al 

raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo 

agevolato concesso. 

I beneficiari saranno obbligati a stipulare polizze assicurative a favore dell' ISMEA sui beni 

oggetto di finanziamento. 

 

Tab.1 Spese ammissibili e intensità massime dell’agevolazione - Investimenti in attivi 

materiali e attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla 

produzione agricola primaria. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE 

Regioni meno sviluppate e 

tutte le regioni il cui prodotto 

interno lordo (PIL) pro capite 

nel periodo dal 1° gennaio 

2007 al 31 dicembre 2013 è 

stato inferiore al 75% della 

media dell’UE-25 per il 

periodo di riferimento, ma 

superiore al 75% della media 

del PIL dell’UE-27 

 

Altre Regioni 

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di 

beni immobili. I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura 

non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento. 

 

50% 

 

40% 

 

2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e 

attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato. 

50% 40% 



 

 

SPESE AMMISSIBILI 

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE 

Regioni meno sviluppate e 

tutte le regioni il cui prodotto 

interno lordo (PIL) pro capite 

nel periodo dal 1° gennaio 

2007 al 31 dicembre 2013 è 

stato inferiore al 75% della 

media dell’UE-25 per il 

periodo di riferimento, ma 

superiore al 75% della media 

del PIL dell’UE-27 

 

Altre Regioni 

3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione 

di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

50% 

 

40% 

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come 

onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze 

sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli 

studi di fattibilità 

50% 

 

40% 

 

*Pertanto nei casi in cui sussistano adeguati livelli di garanzia e di sostenibilità tecnico – 

economica, il finanziamento concesso può arrivare al 100% della spesa ammessa. 

 
 

Tab.2 Spese ammissibili e intensità massime dell’agevolazione - Investimenti nel settore 

della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli 
 

SPESE AMMISSIBILI 

INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE 

Regioni meno sviluppate e 

tutte le regioni il cui prodotto 

interno lordo (PIL) pro capite 

nel periodo dal 1° gennaio 

2007 al 31 dicembre 2013 è 

stato inferiore al 75% della 

media dell’UE-25 per il 

periodo di riferimento, ma 

superiore al 75% della media 

del PIL dell’UE-27 

 

Altre Regioni 

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di 

beni immobili. I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura 

non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell’intervento. 

 

50% 

 

40% 

 

2. Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e 

attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato. 

50% 40% 

3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione 

di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali. 

50% 

 

40% 

4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come 

onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze 

sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti, compresi gli 

studi di fattibilità 

50% 

 

40% 

 
*Pertanto nei casi in cui sussistano adeguati livelli di garanzia e di sostenibilità tecnico – 

economica, il finanziamento concesso può arrivare al 100% della spesa ammessa. 

 

 

DATA DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica 

mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità 

ivi indicate. 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 20/02/2019, 

data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 20/05/2019. 


