FONDO MICROCREDITO PER LE IMPRESE AGRICOLE TOSCANE DEL SETTORE
POMODORO DA INDUSTRIA

Beneficiari
Possono presentare domanda le imprese (PMI) regolarmente iscritte presso la CCIAA, in
possesso dei seguenti requisiti:
• operanti nel settore d’attività economica con Codice Ateco A – Agricoltura, silvicoltura e
pesca, relativo al settore coltivazione di ortaggi a frutto (codice 01.13.1);
• che risultano aver coltivato pomodoro da industria in Toscana su almeno un ettaro nel
2019, sulla base delle superfici richieste nell’ambito della domanda 2019 per il sostegno
accoppiato relativo al settore del pomodoro da industria, ai sensi dell’art. 52 del Reg.
(UE) n. 1307/2013 e dell’art. 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465;
• che si impegnano a coltivare pomodoro da industria in Toscana su almeno un ettaro nel
2020;
• con sede legale e/o operativa in Toscana;
• la cui attività non risulti cessata al momento di presentazione della domanda.

Caratteristiche del finanziamento
L’agevolazione consiste nel finanziamento agevolato a tasso zero, non supportato da garanzie
personali e reali concesso ai sensi del Regolamento UE 1408/2013 e s.m.i. 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” per le imprese agricole.
L’importo massimo del finanziamento varia sulla base delle superfici richieste nell’ambito della
domanda 2019 per il sostegno accoppiato relativo al settore del pomodoro da industria, ai sensi
dell’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 26 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465, secondo i
seguenti scaglioni:
• uguale o superiore a 1 ettaro
massimale 10.000,00 euro;
• uguale o superiore a 5 ettari
massimale 15.000,00 euro;
• uguale o superiore a 15 ettari
massimale 20.000,00 euro.
Ogni impresa può presentare una sola domanda in riferimento al bando.
La percentuale di copertura del costo ammissibile è del 100% nei limiti dei massimali di cui
sopra.
La durata del finanziamento va da 60 mesi a 144 mesi comprensiva un preammortamento di 24
mesi. E’ previsto un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni.

Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di
differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera
di G.R. 1246 del 22/12/2014 e ss.mm.ii.

Spese ammissibili
E’ possibile richiedere il finanziamento per:
a) per investimenti
•
•

macchinari ed attrezzature;
opere murarie ed assimilati comprese quelle per l’adeguamento funzionale
dell’immobile per la ristrutturazione dei locali;
• investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di
sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’ambiente.
Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all’attività economica ammissibile e
regolarmente iscritti in bilancio, nel caso di imprese non tenute alla redazione del bilancio si fa
riferimento ad altra documentazione fiscale.
b) per liquidità
• scorte di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
• spese per la gestione delle coltivazioni di pomodoro da industria (acquisto
piantine, concime, diserbanti, fitofarmaci, manichette per l’irrigazione).
Le spese sono ammissibili se sostenute dal 01.01.2019.
L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Presentazione della domanda
La domanda di agevolazione è redatta utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito
www.toscanamuove.it e deve essere inviata tramite pec all’indirizzo mail@pec.fiditoscana.it a
partire dalle ore 9,00 del giorno 25.11.2019 e fino al 27.01.2020.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana e dovrà essere firmata digitalmente.

Termini di realizzazione del progetto

Le spese ammesse possono essere state sostenute a partire dal primo gennaio 2019 e devono
essere concluse entro 3 mesi dalla data di comunicazione di concessione del finanziamento
agevolato da parte del soggetto gestore.

Procedure
Il bando prevede un’attività istruttoria che si articola nelle seguenti fasi:
- Istruttoria di ammissibilità, nella quale verranno anche esaminate le cause di inammissibilità
della domanda;
- Valutazione di ammissibilità delle spese;
- Esiti istruttori e concessione dell’agevolazione.
L’attività istruttoria, comprensiva della valutazione del progetto, si conclude entro 45 giorni dalla
data di presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo l’eventuale periodo di
sospensione per integrazioni come previsto al paragrafo 5.2, con la comunicazione della
concessione o della non ammissibilità al soggetto richiedente dal soggetto gestore, in nome e
per conto della Regione Toscana, con invio di comunicazione via PEC all’indirizzo indicato nel
modulo di domanda.

IL DOCUMENTO È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA
PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITÀ ED ESAUSTIVITÀ, MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE
INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA UFFICIALE.

