SCHEDA BANDO PRIMO INSEDIAMENTO ISMEA
ANNO 2018

28 marzo 2018

Soggetti
interessati

I soggetti che intendono insediarsi in un’azienda agricola per la prima volta devono
avere:
a) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
b) cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali (in alternativa
ottenibili entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di
ammissione alle agevolazioni).
Insediamento in Impresa individuale:
Insediamento del giovane quale capo azienda in una impresa individuale.
Entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della
domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. impresa iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
a) iscritta al regime previdenziale agricolo.

Agevolazioni
previste ed
importi
massimi

Insediamento in Società agricola:
Al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto
richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero
cooperativa) deve:
a) essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
b) essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c) avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo
2135 del codice civile;
d) recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella
denominazione sociale;
e) non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale
né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
f) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di
soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
g) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i
41 anni non compiuti.
Entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, a
pena di decadenza, il soggetto richiedente deve:
a) iscriversi al regime previdenziale agricolo;
b) assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società;
c) esercitare sulla società pieno potere decisionale per almeno cinque anni
dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
‐ Contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro
70.000,00.
‐ Tasso annuale di riferimento massimo applicabile: tasso base
(http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)
vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle
agevolazioni aumentato fino a 220 punti base.
‐ Progetti da 250.000 a €2.000.000: atto di vendita da parte di ISMEA con
patto di riservato dominio;

‐
‐

Durata

Garanzie

Modalità di
accesso

Stato del
Bando
Risorse
previste

Progetti oltre €2.000.000: mutuo ipotecario (garanzia del 120%);
Progetti da €100.000 a €250.000: intervento in arrotondamento mediante
mutuo ipotecario (garanzia 120%).

La durata del piano di ammortamento dell’operazione può, su domanda del
richiedente, essere alternativamente di:
• 15 anni (più 2 anni di preammortamento);
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento);
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento).
Garanzia ipotecaria 1° grado pari al 120% nel caso di progetti superiori a 2 milioni
di euro o in caso di arrotondamento fondiario (progetto tra 100.000 e 250.000
euro).
Bando a sportello con graduatorie per ordine cronologico di presentazione.
Domanda da presentare telematicamente mediante il portale dedicato
(http://strumenti.ismea.it).
Come da esperienza maturata negli anni precedenti, le domande finanziate
saranno quelle presentate nei primissimi giorni di apertura del bando
Aperto (ore 12:00 del 28 marzo 2018).
Scadenza: ore 12:00 dell’11 maggio 2018.
70 milioni di euro distinti in due lotti:
‐ LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio,
Marche, Toscana e Umbria. Dotazione finanziaria: € 35.000.000,00.
‐ LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dotazione finanziaria: € 35.000.000,00.

