REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
ATTUALIZZATI AD IMPRESE AGRICOLE
LOCALIZZATE IN ZONE DESTRUTTURATE
DELLA PROVINCIA DI RIMINI.

Approvato con delibera G.P. n. 199 del 30 agosto 2005

ART. 1 – FINALITA’
La Provincia di Rimini concede contributi in conto interessi attualizzati a favore delle imprese
agricole socie di Agrifidi, Consorzio di Garanzia collettiva fidi in agricoltura, come strumento di
intermediazione e di assistenza nei confronti del sistema bancario.
I contributi sono erogati in conformità al Regolamento (CE) n. 1860/2004 (relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca).
Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime de minimis per un
importo complessivo superiore a 3.000 euro nell'arco di tre anni e non pregiudica la possibilità del
beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi di aiuto
autorizzati dalla Commissione.
ART. 2 – BENEFICIARI
Possono beneficiare del presente contributo le imprese che esercitano attività agricole ai sensi
dell’art. 2135 del C.C. che soddisfano i seguenti requisiti:
- iscrizione al Registro imprese della CCIAA di Rimini, in regola con il pagamento del diritto
annuale;
- iscrizione all’anagrafe delle Imprese agricole ai sensi della L.R. 17/03;
- possesso di almeno una particella con colture di cui al seguente alinea nei comuni
individuati come zone destrutturate ai sensi dell’Allegato 1;
- presenza nel riparto colturale dell’anno 2005 dell’azienda di almeno una delle seguenti
coltivazioni:
a) vigneto;
b) uliveto;
c) colture portaseme;
d) colture ortofrutticole;
e) colture a granturco, girasole e sorgo.
Sono escluse:
- le aziende non iscritte al Registro Imprese, sezione agricola, tenuto dalla CCIAA;
- le aziende in dissesto economico;
- le aziende che producono prodotti senza sbocco di mercato.
ART. 3 – PRIORITA’
Sono considerate prioritarie:
1) le domande presentate da aziende in cui risulta più elevato il rapporto percentuale tra :
- la somma delle PLV (produzione lorda vendibile) per le colture indicate al precedente
articolo ottenuta in base ai parametri previsti nel modello di domanda di cui all’Allegato 2 ;
- la PLV aziendale 2004 (intesa come volume affari risultante dalla dichiarazione UNICO o
750 o IRAP)
2) a parità di rapporto di cui al punto 1) prevale l’azienda con minore età del beneficiario titolare.
ART. 4 – INTERVENTO
Il contributo consiste nell’abbattimento del tasso di interesse nella misura di almeno 2 punti in
ragione d’anno rispetto al tasso stabilito in convenzioni stipulate da Agrifidi con i diversi partners
bancari sui finanziamenti ottenuti e garantiti dal predetto consorzio e di durata di 36 mesi.

Il tetto minimo delle operazioni finanziarie è stabilito in Euro 5.200,00 mentre il tetto massimo è di
Euro 52.000,00 e comunque il tetto massimo non può essere superiore alla PLV aziendale 2004
(intesa come volume affari risultante dalla dichiarazione UNICO o 750 o IRAP).
ART. 5 – MODALITA’ DI RICHIESTA
Per fruire del contributo l’impresa dovrà presentare ad Agrifidi, prima dell’erogazione del
finanziamento ed entro il 28 ottobre 2005 apposita domanda di cui all’Allegato 2.
Agrifidi è responsabile della legittimità delle procedure adottate e della conformità delle domande
di contributo alle finalità dell’iniziativa di cui al presente Regolamento.
Il diritto al contributo viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell’impresa e
comunque in tutti i casi di inadempienza.
A tal riguardo il consorzio si impegna a svolgere attività di vigilanza e controllo e a segnalare,
tempestivamente alla Provincia di Rimini il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la revoca
del beneficio.
Il Consorzio provvederà all’istruttoria delle pratiche ed alla verifica della conformità al presente
Regolamento.
A tal riguardo Agrifidi trasmetterà alla Provincia di Rimini un elenco delle imprese beneficiarie
comprendente i dati anagrafici dell’impresa e gli estremi del finanziamento, nonché l’importo del
contributo spettante, con specifica richiesta di liquidazione del contributo totale a carico della
Provincia di Rimini.
I contributi verranno concessi fino ad esaurimento dell’importo di Euro 40.000,00 in base alla
graduatoria redatta da Agrifidi ai sensi del presente regolamento.

Allegato 1
Zone destrutturate

COMUNI
Cattolica
Coriano
Gemmano
Misano Adriatico
Monte Colombo
Montefiore Conca
Montescudo
Morciano di Romagna
Riccione
Rimini

Saludecio
San Clemente
San Giovanni in Marignano

PROVINCIA DI RIMINI
FOGLI CATASTALI
Intero territorio
Intero territorio
6–7–8
Intero territorio
Intero territorio
1
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 11 - 12
1
Intero territorio
97 – 98 – 99 – 100 – 105 – 106 – 107 – 108 –109 –
110 – 111 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119
– 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 -136 –
138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146
– 147 – 148 – 149 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 –
161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169
– 182 – 183 – 184 – 185
4–5–6
Intero territorio
Intero territorio
TOTALE

S.A.U.
(Ha)
90
3.150
120
1.020
900
40
360
40
270

2.150
120
1.740
1.300
11.300

Allegato 2
Modello Domanda
Contributo in c/interessi ad imprese agricole localizzate in
zone destrutturate della Provincia di Rimini

Spett.le Consorzio AGRIFIDI
Cesena
.

Spett.Banca
____________________________

CUAA______________________________

COD. SOCIO:
NS Protocollo:

Azienda aderente a: CD CIA UGC-CISL UIMEC-UIL UPA

Il/ La sottoscritto/a_________________________________ nato a______________________ il _________
nella sua veste di socio del Consorzio AGRIFIDI
residente in ________________________Via ___________________________n. ______ Tel. ___________
nella qualità di (titolare, rappresentante, ecc.) __________________________________________________
della ditta_______________________________________________________________________________
della azienda condotta: proprietà Ha ______________ affitto Ha ______________ totale Ha_____________
partita IVA n.________________________ codice fiscale_____________________________ iscrizione
registro imprese (sezione agricola)CCIAA di___________________________ n° _____________________
con centro aziendale ubicato nel Comune di ______________________________
con l’azienda ubicata nel/i Comune/i di _______________________________________________________
(Foglio, Particelle)________________________________________________________________________

CHIEDE
Ai sensi del Regolamento in essere, la concessione di un finanziamento con la garanzia consortile
dell’importo di Euro______________________________ e della durata di mesi ______36_______

A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli art. artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di
atti falsi, e consapevole inoltre che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione medesima
DICHIARA
che negli ultimi tre anni ha beneficiato delle seguenti agevolazioni di qualsivoglia fonte pubblica in regime
“de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1860/2004 (relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca):

DATA

•

ENTE EROGATORE - TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

IMPORTO
CONTRIBUTO

di avere attuato per l’anno 2005 le seguenti colture:

Tipo di coltura

Comune

Foglio

Ha

PLV/Ha
€

GIRASOLE

430

MAIS, SORGO
COLTURE
ORTICOLE
COLTURE
PORTASEME
VIGNETO
SPECIALIZZAT
O

690

PLV
€

5.290
3.610

4.290

FRUTTETO

8.870

OLIVO

1.960
TOTALE

PLV (Volume Affari dati UNICO o 750 o IRAP)
•
•
•
•
•
•
•

€. ________________________

Anno Rif. _2004_

di possedere la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di obbligarsi ad impiegare, nei termini all’uopo prescritti, l’intera somma che sarà concessa a prestito
unicamente per gli scopi suindicati;
di avere una situazione economica gestionale in equilibrio;
di non avere procedure fallimentari in corso;
di produrre per il mercato;
di essere imprenditore agricolo ai sensi dell’art.2135 del C.C.;
di offrire le seguenti garanzie (privilegio legale, convenzionale, avallo o da altra eventuale garanzia):

•
•

_________________________________________________________________________________
che l’azienda interessata è / non è (cancellare la voce non corretta) libera da ipoteca e da altri oneri
reali
(indicare natura, durata e importo residuo): ______________________________________________
dichiara di avere già in corso alla data odierna i seguenti affidamenti bancari o domande di fido:

BANCHE o ENTE Importo Concesso

•

Importo residuo

Modalità di utilizzo

Scadenza

Garanzie
Concesse

dichiara di essere creditore, alla data odierna, degli importi sotto elencati:

Ente Debitore

Importo del Credito

Data presumibile di scadenza

1
2
3
•

dichiara che l’azienda dispone dei seguenti beni immobiliari:
DESCRIZIONE

SUPERFICIE

VALORE

IPOTECHE

1
2
3
4
5

•

dichiara che l’azienda dispone della seguente dotazione di macchine ed attrezzature:
DESCRIZIONE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VALORE

ANNO

DICHIARA INOLTRE
•
•

•

che l’azienda possiede condizioni di vitalità;
di accettare tutte le condizioni e modalità stabilite dall’Istituto di Credito e dal Consorzio per le
operazioni di cui trattasi, ivi compreso il diritto per l’Istituto di controllare l’impiego del prestito, e di
essere a conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le operazioni di
credito agrario, obbligandosi ad uniformarsi ad esse ed a sottoporsi fin da ora anche a tutte quelle altre
norme legislative che venissero emanate in seguito per regolare le operazioni;
di impegnarsi a restituire in caso di inadempienze le cifre indebitamente percepite.

Data________________________
Firma
________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma)

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.L.G.S. 30/06/03 N.196
Il sottoscritto autorizza la Banca intestataria della presente richiesta e il Consorzio Agrifidi, a
trattare ed a comunicarsi reciprocamente i propri dati personali di cui alla presente domanda,
nonché quelli che successivamente dovessero essere forniti ovvero assunti automaticamente dalla
Banca e dal Consorzio nell’ambito dell’attività informativa che con la presente autorizzo.
Tale autorizzazione è estesa alla Provincia di Rimini, alla camera di Commercio di Rimini ed al
Comune di Rimini.
Autorizzo, inoltre, la comunicazione ed il trattamento tra gli stessi delle determinazioni assunte in
ordine alla presente richiesta e delle motivazioni di accoglimento o di dialogo, oltre agli estremi
(importo, durata, data di erogazione, scadenza, tasso, contributo) dell’operazione che verrà
eventualmente perfezionata.
Data__________________________

Firma_________________________

Firma leggibile del Compilatore ed Ente di appartenenza: _________________________________________

