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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TITOLO 

MISURA 

BENEFICIARI SETTORE DI 

ATTIVITA’ 

SCADENZA 

Finanziamento a 

tasso agevolato per 
la conduzione 
aziendale per forme 
associate di almeno 

cinque imprenditori. 

Micro Impresa, PMI Agricoltura 30/12/2022 

Finanziamento a 
tasso agevolato per 
la conduzione 
aziendale per forme 

associate di meno di 
cinque imprenditori. 

Micro Impresa, PMI Agricoltura 05/08/2022 
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LA 

CONDUZIONE AZIENDALE PER FORME 

ASSOCIATE DI ALMENO CINQUE IMPRENDITORI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura 

BENEFICIARI: PMI, Micro Impresa 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato 

BANDO APERTO | Scadenza il 30/12/2022 

  

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti contratti da 
cooperative agricole ed altre forme associative di almeno 5 imprenditori agricoli, per 
esigenze di conduzione aziendale. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in 

regione Piemonte rappresentate da cooperative agricole e da altre forme 

associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i 

capitali necessari per far fronte ai costi sostenuti nei cicli produttivi aziendali, in 

attesa dei conseguenti ricavi. La spesa ammissibile a prestito di conduzione tiene conto 
sia dei costi di gestione sostenuti per l’attività svolta sia del tempo medio di esposizione del 
capitale anticipato stabilito in relazione alla durata del ciclo produttivo e di 

commercializzazione dei prodotti ottenuti.  
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In linea di massima, concorrono a costituire i costi di gestione ammissibili le seguenti voci 
di costo della produzione del conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio depositato, 
che non siano già state oggetto di altri regimi di agevolazione pubblica:  

- B 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (escluso acquisti di prodotti 
ceduti tal quale); 

- B 7) per servizi; 

- B 8) per godimento di beni di terzi; 

- B 9) per il personale:   

a) salari e stipendi;  

b) oneri sociali 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il contributo regionale negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale è fissato al 

massimo nell’1% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per 

quelle ubicate in zona di montagna. 

Scadenza 

Le domande devono essere inoltrate entro il 30/12/2022. 
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FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LA 

CONDUZIONE AZIENDALE PER FORME 

ASSOCIATE DI MENO DI CINQUE IMPRENDITORI. 
 

AREA GEOGRAFICA: Piemonte 

SETTORI DI ATTIVITÀ: Agricoltura 

BENEFICIARI: Micro Impresa, PMI 

SPESE FINANZIATE: Consulenze/Servizi 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Finanziamento a tasso agevolato 

BANDO APERTO | Scadenza il 05/08/2022 

  

Il bando prevede la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione 
aziendale. 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in 

Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate composte 

da meno di cinque imprenditori agricoli in possesso dei requisiti indicati dal bando. 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il prestito di conduzione, della durata massima di un anno, ha lo scopo di anticipare i 

capitali necessari per far fronte ai costi dei mezzi tecnici utilizzati nei cicli produttivi 
aziendali, in attesa del ricavo futuro a seguito della vendita dei prodotti agricoli e zootecnici 
ottenuti. La spesa ammissibile a prestito, ovvero le spese da anticipare, sono in funzione 
sia della produzione svolta sia della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione 

dei prodotti ottenuti. Essa è determinata sulla base dei parametri economici prefissati per 
ciascuna produzione, da moltiplicare per la consistenza desunta dal fascicolo aziendale 
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espressa nell’appropriato valore unitario (ettaro per le coltivazioni ed UBA per gli 
allevamenti).  

Per tutte le specifiche tecniche si rimanda al testo integrale del bando. 

Entità e forma dell'agevolazione 

L’importo del prestito di conduzione dovrà essere compreso tra un  minimo di € 5.000,00 

ed un massimo di € 80.000,00. 

l contributo regionale negli interessi è fissato al massimo nell’1% per le imprese ubicate 

in zona di pianura o di collina e nell’1,5% per quelle ubicate in zona di montagna. 

Scadenza 

Le domande devono essere presentate entro il 05/08/2022. 
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