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Piccole e medie 
imprese, lavoratori 
autonomi e liberi 
professionisti titolari 
di partita iva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 1 – 

(Misure 

temporanee 

per il sostegno 

alla liquidità 

delle imprese) 

 

GARANZIA SACE 
(controllata 
Cassa Depositi e 
Prestiti) su 
Finanziamenti 
erogati entro il 
31 dicembre 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipologia di garanzia 

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, 

irrevocabile, e conforme ai requisiti 

previsti dalla normativa, copre nuovi 

finanziamenti concessi successivamente 

all’entrata in vigore del presente 
decreto. Sulle obbligazioni di SACE lo 

Stato riconosce la propria garanzia a 

prima richiesta, esplicita, incondizionata, 

irrevocabile. 

 

Finanziamenti ammissibili 

Durata non superiore a 6 o 10 anni, a 

seconda della tipologia di prestito, con 

la possibilità per le imprese di avvalersi 

di un preammortamento di durata fino a 

24 mesi. L’ammontare del 

finanziamento assistito da garanzia non 

può essere superiore al maggiore tra i 

seguenti importi: 

- - 25% del fatturato 2019, come da 

dichiarazione fiscale; 

- il doppio dei costi del personale 

dell’impresa relativi al 2019, come 
risultanti dal bilancio 

 

Requisiti di accesso per le PMI 

 devono aver esaurito il plafond 

massimo disponibile per ottenere 

coperture da parte del Fondo di 

garanzia per le PMI 

 alla data del 31 dicembre 2019, non 

deve essere classificata nella 

categoria delle imprese in difficoltà 

 non deve avere esposizioni 

deteriorate 

 Il finanziamento coperto dalla 

garanzia deve essere destinato a 

sostenere costi del personale, 

investimenti o capitale circolante 

impiegati in stabilimenti produttivi e 

attività imprenditoriali che siano 

localizzati in Italia, come 

documentato e attestato dal 

rappresentante legale dell’impresa 
beneficiaria. 

Percentuali di copertura massima della 

garanzia: 

La procedura è la 

seguente: domanda 

alla banca, che in caso 

di delibera positiva 

richiede la garanzia 

alla Sace. 

Quest'ultima processa 

la richiesta ed emette 

un codice del 

finanziamento, che la 

banca poi eroga. 

 

 

 

Per informazioni 

rivolgersi 

telefonicamente o via 

mail all'ufficio Cia di 

riferimento. 
 



SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MISURE, ADEMPIMENTI E SCADENZE DEI SERVIZI TECNICI, FISCALI E 
PAGHE 

A CURA DI CIA ROMAGNA – n. 28 al 17-06-2022 

 

2 

   90% dell’importo del finanziamento 
per imprese con meno di 5.000 

dipendenti in Italia e valore del 

fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 

 

Commissioni annuali di garanzia per le 
PMI 
Sono pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il 

secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. 

in rapporto all'importo garantito 

 

Procedura per l’accesso alla garanzia 
È prevista una procedura “semplificata” 
per il rilascio della garanzia in favore di 

imprese con meno di 5.000 dipendenti 

in Italia e con un ammontare del 

fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. 

 

L’efficacia del dispositivo normativo 
subordinata all’approvazione della 
Commissione Europea ai sensi 
dell’articolo 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea. 
 

PMI danneggiate 
dall’emergenza 
epidemiologica 
“COVID-19” 

Art. 13 - 

(Fondo 

centrale di 

garanzia PMI) 

 

Tale articolo 
sostituisce 
l’art.49 del DL 
“cura Italia” 

Di seguito le modifiche all’operatività del 
Fondo fino al 31/05/2022, rispetto a 
quanto già previsto nell’art.49 del Dl 
“cura Italia”: 

- innalzamento della percentuale di 

copertura della garanzia diretta al 90% 

dell’ammontare di ciascuna operazione 
finanziaria.  

 - la percentuale di copertura della 

riassicurazione è incrementata al 100% 

dell’importo garantito dal Confidi o da 
altro fondo di garanzia, La predetta 

garanzia può essere rilasciata per 

finanziamenti di importo non superiore 

al 25% dei ricavi del soggetto 

beneficiario. 

 - la riassicurazione può essere innalzata 

al 100% dell’importo garantito dal 

Confidi o da altro fondo di garanzia, a 

condizione che le garanzie da questi 

rilasciate non prevedano il pagamento 

di un premio per il rischio di credito 

assunto.  
 

 
 
 

È richiesta la 

presentazione alla 

banca di apposita 

domanda.  

 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento 
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Tipologia di garanzia 

 - prestiti fino a 30.000 euro: non sarà 

prevista alcuna valutazione di merito, 

né andamentale né di natura 

economico-finanziaria del credito e la 

garanzia coprirà il 100% delle somme; 

 

 - prestiti fino a 800.000 euro: la 

garanzia statale coprirà il 90% degli 

importi ma si arriva al 100% alla 

controgaranzia dei Confidi. In questo 

caso è prevista una valutazione di 

merito del credito; 

 - prestiti fino a 5 milioni di euro: 

garanzia statale fino al 90%. 

 

Costi e durata della garanzia 
Per tutte le operazioni del Fondo, fino 

al termine del 2020, l'accesso è 

gratuito.  

 - per i prestiti fino a 30 mila euro è 

previsto un tasso di interesse, rapporto 

al Rendistato con una maggiorazione 

dello 0,2% (si può stimare un valore tra 

1,2 e 2%) durata prestito 10 anni. 

 - per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi 

il testo non prevede invece un cap cioè 

un tasso minimo né una durata 

massima del rimborso prefissata. 

 
Requisiti di accesso 

 - andranno presentati solo i dati per 

l’alimentazione del modulo economico-

finanziario. 

 - la garanzia può essere richiesta anche 

su operazioni finanziarie già 

perfezionate ed erogate dal soggetto 

finanziatore da non oltre 3 mesi dalla 

data di presentazione della richiesta e, 

comunque, in data successiva al 31 

gennaio 2020. 

 - la garanzia è concessa anche ad 

esposizioni nei confronti del soggetto 

finanziatore classificate come 

“inadempienze probabili” o “scadute o 
sconfinanti deteriorate”, purché la 
predetta classificazione non sia 

precedente alla data del 31 gennaio 

2020. 

 - la garanzia è concessa anche alle 
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imprese che, in data successiva al 31 

dicembre 2019, sono state ammesse 

alla procedura del concordato con 

continuità aziendale  

 - restano, in ogni caso, escluse le 

imprese che presentano esposizioni 

classificate come “sofferenze” 

  

Procedura per l’accesso alla garanzia 
- - per i prestiti fino a 30mila euro: non 

ci sarà valutazione del merito di 

credito, il rilascio della garanzia è 

automatico e gratuito. 

La Banca potrà pertanto erogare il 

finanziamento con la sola verifica 

formale del possesso dei requisiti, 

senza attendere l’esito dell’istruttoria 
del gestore del Fondo medesimo. 

 

- per le altre categorie (prestiti al 90% 

o prestiti al 90% Stato+10% Confidi): ci 

sarà un'istruttoria bancaria anche se 

alleggerita.  

Si valuterà infatti solo la struttura 

economica-finanziaria dell'azienda con 

esclusione della valutazione 

andamentale, che è quella relativa agli 

ultimi sei mesi quindi quella che più 

può risentire della crisi in corso. 

 

Resta inteso che fino all’autorizzazione 
della Commissione Europea, le 
percentuali sono incrementate all’80 
percento per la garanzia diretta e al 90 
percento per la riassicurazione, come 
previsto dal DL “cura Italia” 
 

Aziende agricole Art. 13 - (Fondo 

centrale di 

garanzia PMI) 

Comma 11 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

“Le disposizioni di cui al presente 
articolo, in quanto compatibili, si 

applicano anche alle garanzie di cui 

all’articolo 17, comma 2, del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in 

favore delle imprese agricole e della 

pesca. Per le finalità di cui al presente 

comma sono assegnati all’ISMEA 100 
milioni di euro per l’anno 2020. Le 
predette risorse sono versate su un 

conto corrente di tesoreria centrale 

appositamente istituito, intestato a 

ISMEA, per essere utilizzate in base al 
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fabbisogno finanziario derivante dalla 

gestione delle garanzie” 

Imprese del 
settore agricolo, 
della pesca e 
dell'acquacoltura 

Misure in favore 

del settore 

agricolo e della 

pesca 

Fondo per la copertura totale degli 
interessi passivi su finanziamenti bancari 
destinati al capitale circolante e alla 
ristrutturazione dei debiti, per la 
copertura dei costi sostenuti per 
interessi maturati negli ultimi due anni 
su mutui contratti dalle medesime 
imprese, nonché per l’arresto 
temporaneo dell’attività di pesca.  
 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

PMI (piccole e 
medie imprese) 
danneggiate 
dall’emergenza 
epidemiologica 
“COVID-19” 

Accordo ABI 

(Associazione 

Bancaria 

Italiana) -

Associazioni di 

categoria 

 

Elevato importo massimo delle operazioni 
di microcredito a 40.000 €. 
Resta invariata la possibilità prevista dalla 
normativa di un ulteriore aumento di 
10.000€ 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Imprese del 
settore agricolo 

Domande di 

prestito 12-60 

mesi tramite 

AGRIFIDI con 

contributo 

regionale 

Entro il 29/04/2022 è possibile richiedere, 
tramite AGRIFIDI, un prestito di liquidità-
cambiale agraria di durata da 12 a 60 mesi 
con una garanzia del 30% ed un 
contributo, in conto interessi, del 2% per il 
breve termine e 2,5% per il medio 
termine (max 36 mesi) 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Lavoratori 
autonomi e liberi 
professionisti con 
attività 
danneggiate 
dall’emergenza 
epidemiologica 
“COVID-19” 

Fondo 

solidarietà 

mutui “prima 
casa” 

a) ammissione ai benefici del Fondo 
estesa ai lavoratori autonomi e ai 
liberi professionisti che 
autocertifichino di aver registrato, un 
calo del proprio fatturato, superiore 
al 33% del fatturato dell’ultimo 
trimestre 2019 in conseguenza della 
chiusura o della restrizione della 
propria attività operata in attuazione 
delle disposizioni adottate 
dall’autorità competente per 
l’emergenza coronavirus;  
 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

U
M

A
 

Imprese del 
settore agricolo  

U.M.A. 
(Utenti Motori 
Agricoli) 

È possibile caricare macchine agricole a 
portale Uma senza allegare la carta di 
circolazione. 
La posizione dovrà essere 
successivamente regolarizzata entro 60 gg 
dalla scadenza delle limitazioni. 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 
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Imprese del 
settore agricolo 

U.M.A. 
(Utenti Motori 
Agricoli) 

Si ricorda che il 30/06/2022 è la data 
ultima per la rendicontazione dell’utilizzo 
del gasolio agricolo per l’anno 2021 e la 
richiesta di assegnazione per il 2022 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

AT
TI

VI
TA

’ C
AA

 

Aziende Agricole Pagamento 

canoni pozzi e 

attingimenti 

superficiali 
 

Si ricorda per chi non ha ancora versato il 
canone annuale di regolarizzarsi il prima 
possibile 

Nessuna formalità 

Aziende Agricole Aggiornamento 

proroghe di 

validità 

patentini 

fitosanitari e 

altre abilitazioni 

e attestati per 

un uso 

sostenibile dei 

prodotti 

fitosanitari 

 

 

 Scadenza dell’abilitazione o 
dell’attestato 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, che a 
seguito delle precedenti proroghe 
nazionali giungeranno a scadenza nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2021 e non ancora rinnovati 
 

 Scadenza dell’abilitazione o 
dell’attestato 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021  

Proroga di validità 
 
31 marzo 2022 (90° 
giorno successivo 
all’attuale data di 
termine dell’emergenza 
sanitaria fissata al 31 
dicembre 2021) 
Proroga di validità 
Rimane la scadenza 
fissata dal decreto 
“Milleproroghe” (12 
mesi dalla scadenza 
naturale) 
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Aziende Agricole Abbruciamenti A partire da mercoledì 1 giugno 2022 
l'Agenzia Regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile rende 
attiva, su tutto il territorio regionale, la 
fase di attenzione per gli incendi boschivi 
che terminerà il 15 settembre 2022. Il 
termine potrà essere rivisto anche in base 
all'andamento delle condizioni meteo 
climatiche. 

Durante il predetto periodo le attività di 
abbruciamento di residui vegetali in 
prossimità di boschi, di castagneti da 
frutto, di tartufaie controllate e coltivate, 
di pioppeti, di impianti di arboricoltura da 
legno, di terreni saldi e di terreni saldi 
arbustati o cespugliati, o a distanza 
minore di 100 metri dai loro margini 
esterni, sono consentite in assenza di 
vento e solo in mattinata fino a che 
perdurano condizioni ottimali di umidità. I 
fuochi dovranno comunque essere spenti 
entro le ore 11.00. 

Sono fatte salve le seguenti deroghe: 
- limitatamente alla combustione in loco 

di soli residui vegetali agricoli o forestali 
in piccoli cumuli non superiori a tre 
metri steri per ettaro al giorno, da parte 
del proprietario o dal possessore del 
terreno, per soli due giorni; 

- deroga per le superfici investite a riso; 
- sono sempre fatte salve deroghe a 

seguito di prescrizioni emesse 
dall’Autorità fitosanitaria. 

https://ambiente.regio
ne.emilia-
romagna.it/it/parchi-
natura2000/notizie/not
izie-2022/attivazione-
fase-di-attenzione-
incendi-boschivi-2022-1 
 
Informazioni specifiche 
al seguente link: 
https://ambiente.regio
ne.emilia-
romagna.it/it/parchi-
natura2000/notizie/pri
mo-piano/vietato-
bruciare-residui-
vegetali-agricoli-
forestali-nei-comuni-
di-pianura 
 

Per la comunicazione di 
abbruciamento per 
fuoco batterico occorre 
fare riferimento 
unicamente a 
procedure e 
modulistica del Servizio 
Fitosanitario regionale:  
https://agricoltura.regi
one.emilia-
romagna.it/fitosanitari
o/temi/avversita/sorve
glianza/abbruciamenti 

Aziende agricole SERVIZIO WEB 
CACCIA IN 
DEROGA 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 - Con le DGR 
728 e la DGR 898 la Regione Emilia-
Romagna ha autorizzato per la prossima 
stagione venatoria il prelievo in deroga 
per il piccione e lo storno. La Regione ha 
inoltre attivato il servizio web “Gestione 
caccia in deroga”, disponibile dal 1° 
Settembre 2021 

Per approfondire i punti 
principali clicca il 
seguente link, dove è 
possibile visualizzare 
anche le DGR 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/notizie-2022/attivazione-fase-di-attenzione-incendi-boschivi-2022-1
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/vietato-bruciare-residui-vegetali-agricoli-forestali-nei-comuni-di-pianura
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/sorveglianza/abbruciamenti
https://emiliaromagna.cia.it/prelievo-in-deroga-storno-e-piccione/
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Aziende Agricole Bando 
regionale 
Operazione 
4.1.01 
Investimenti in 
aziende agricole 
in approccio 
individuale e di 
sistema 

Beneficiari imprese agricole sia quelle in 
forma singola, che quelle in forma 
aggregata quale quella cooperativa, 
nonché le imprese agricole costituenti 
“Comunioni a scopo di godimento”. 
Contributo 45% aziende condotte da 
giovani e/o in zone svantaggiate 
35% negli altri casi 
Spesa minima: 20.000 euro zona ordinaria 
10.000 euro zona svantaggiata. 
Scadenza 23/06/2022 

Informazioni al 
seguente link del sito 
regionale dove è 
riportato il bando (in 
fondo): 
https://agricoltura.regi
one.emilia-
romagna.it/psr-2014-
2020/bandi/bandi-
2022/investimenti-in-
aziende-agricole 
 

Aziende Agricole Bando 
regionale 
Operazione 
4.2.01 
Investimenti 
rivolti ad 
imprese 
agroindustriali 
in approccio 
individuale e di 
sistema 

Beneficiari imprese agricole che svolgono 
attività di commercializzazione e/o 
trasformazione dei prodotti agricoli 
(allegato I del trattato) e prodotti non 
trattato I solo in uscita. Per le aziende 
agricole che svolgono tali attività 
connesse la percentuale di materie prime 
deve essere superiore al 34% 
Investimenti da 100.000 euro a 2.800.000 
euro 
Contributo 35% 

Scadenza 01/07/2022 

 

Informazioni al 
seguente link del sito 
regionale dove è 
riportato il bando (in 
fondo): 
https://agricoltura.regi
one.emilia-
romagna.it/psr-2014-
2020/notizie/2022/ban
di-4-1-01-e-4-2.01 
 

Aziende Agricole Bando Parco 
Agrisole PNRR  
(prossima 
uscita) 

Beneficiari:  
Imprenditori agricoli; 
Sono escluse le aziende esonerate dalla 
contabilità; 
Realizzazione di impianti fotovoltaici da 
realizzare sui tetti di fabbricati 
strumentali all’attività agricola con la 
possibilità di abbinamento dei seguenti 
interventi: 

a) Rimozione e smaltimento dai 
tetti dell’amianto; 

b) Realizzazione dell’isolamento 
termico dei tetti; 

c) Realizzazione di un sistema di 
areazione connesso alla 
sostituzione del tetto; 

Impianti da 6 Kwp a max 500 kwp 
Contributo 40%della spesa ammessa con 
incremento del 20% per l’imprenditoria 
giovanile, zone svantaggiate 
 

Per informazioni 
rivolgersi al più presto 
agli uffici CAA Cia della 
propria zona 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/investimenti-in-aziende-agricole
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2022/bandi-4-1-01-e-4-2.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2022/bandi-4-1-01-e-4-2.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2022/bandi-4-1-01-e-4-2.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2022/bandi-4-1-01-e-4-2.01
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/notizie/2022/bandi-4-1-01-e-4-2.01
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Aziende Agricole PROGRAMMA 
REGIONALE PER 
INTERVENTI 
FINALIZZATI A 
TUTELARE IL 
POTENZIALE 
PRODUTTIVO 
AZIENDALE E 
INCREMENTARE 
I LIVELLI DI 
PROTEZIONE E 
SICUREZZA 
NELLE AZIENDE 
AGRICOLE AI 
SENSI 

Beneficiari Imprese agricole 
Investimenti ammessi: 

 Acquisto ed installazione di 
sistemi e attrezzature antifurto 
e/o antintrusione; 

 Spese di progettazione e 
consulenze tecniche nella misura 
massima del 3%; 

 Acquisizione di software e licenze. 
  

Scadenza presentazione domanda ore 
13:00 del 27/06/2022 
 
 

Informazioni al 
seguente link del sito 
regionale dove è 
riportato il bando (in 
fondo): 
 
https://agricoltura.regi
one.emilia-
romagna.it/aiuti-
imprese/temi/aiuti-di-
stato/aiuti-si-
stato/programma-
regionale-per-
interventi-finalizzati-a-
tutelare-il-potenziale-
produttivo-aziendale-e-
incrementare-i-livelli-
di-protezione-e-
sicurezza-per-il-tramite-
della-concessione-di-
contributi-alle-imprese-
agrcole-volti-
all2019acquisto-di-
sistemi-antifurto 
 

Aziende agricole Misura 13 
“pagamenti 
compensativi 
nelle zone di 
montagna o in 
altre zone 
soggette a 
vincoli naturali 
significativi 

Pagamenti, erogati annualmente per 
ettaro di superficie agricola, sono 
destinati a compensare, in tutto o in 
parte, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta 
la produzione agricola in zone montane e 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi (collina).  
Scadenza presentazione domanda 
16/06/2022 

Informazioni al 
seguente link del sito 
regionale dove è 
riportato il bando (in 
fondo): 
https://agricoltura.regi
one.emilia-
romagna.it/psr-2014-
2020/notizie/2022/zon
e-montane-e-altre-
zone-soggette-a-vincoli-
naturali-significativi 

CONSORZI DI 
SCOPO 

PSR op. 4.1.03 
"Invasi e reti di 
distribuzione 
collettiva"  

I beneficiari sono i Consorzi di 
scopo costituiti da imprese agricole. 
 
Le risorse totali assegnate ammontano 
a € 6.921.100,00, e l'intensità dell’aiuto è 
fissata al 60% della spesa ammissibile. Il 
progetto deve avere una spesa 
ammissibile compresa tra un minimo di € 
100.000,00 ed un massimo di € 
1.200.000,00.  
SCADENZA prorogata al 19/09/2022 ore 
13:00. 
 

Per informazioni 
rivolgersi al più presto 
agli uffici CAA Cia della 
propria zona 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/temi/aiuti-di-stato/aiuti-si-stato/programma-regionale-per-interventi-finalizzati-a-tutelare-il-potenziale-produttivo-aziendale-e-incrementare-i-livelli-di-protezione-e-sicurezza-per-il-tramite-della-concessione-di-contributi-alle-imprese-agrcole-volti-all2019acquisto-di-sistemi-antifurto
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Aziende agricole Iscrizione albo 
commercializzat
ori legno 

Tutte le aziende che immettono sul 
mercato legno o prodotti da esso derivati. 
(no autoconsumo) 
L’iscrizione ha validità annuale sino al 15 
gennaio dell’anno successivo e deve 
essere rinnovata ogni anno a meno che 
non risultano essere già iscritti all’albo 
regionale – costo 20 euro anno 
Le sanzioni previste per la mancata 
iscrizione al registro nazionale operatori 
va da un minimo da 500 a 1.200 Euro, per 
chi non tiene il registro o lo conserva per 
almeno 5 anni è prevista una sanzione da 
un minimo di 150 a un massimo di 1.500 
Euro. 
La scadenza prorogata al 31/12/2022 
 

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici CAA 
Cia della propria zona 

 

Aziende agricole  Bando Gal 
L’Altra 
Romagna 
op.4.4.02 
“prevenzione 
dei danni fauna 
selvatica) 

 

Area intervento zona Gal Altra Romagna 
Gli investimenti proposti dovranno avere 
una dimensione finanziaria minima di 
2500 euro e massima di 30000 euro. 
Contributo pari al 100% della spesa 
ammessa. 
Area di intervento (Territorio Gal Altra 
Romagna) 
Termine di presentazione delle domande 
31/08/2022 ore 17.00 
 
Spese ammissibili: 
Ai fini del presente bando sono 
ammissibili le seguenti tipologie di 
intervento: 
- Creazione di protezioni fisiche con 
recinzioni perimetrali, recinzioni 
individuali in rete metallica o shelter in 
materiale plastico, reti antiuccello; 
- Protezione elettrica a bassa intensità; 
- Protezione acustica con strumenti ad 
emissione di onde sonore, di suoni o di 
ultrasuoni, apparecchi radio; 
- Protezioni visive con sagome di 
predatori, nastri olografici, palloni. 
- Cani da guardiania; 
 

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici CAA 
Cia della propria zona 
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AZIENDE AGRICOLE  Bando Gal Valli 
Marecchia e 
Conca  
op.6.4.01 
“Creazione e 
sviluppo di 
agriturismo e 
fattorie 
didattiche” 

Area intervento zona Gal Valli del 
Marecchia e Conca 
OBBLIGO: Al momento della domanda gli 
imprenditori agricoli devono essere iscritti 
negli elenchi provinciali degli operatori 
agrituristici o/e di fattoria didattica. 
Spese ammissibili: 
Istrutturazione e miglioramento di beni 
immobili e delle loro aree pertinenziali; 
Acquisto di nuovi macchinari e 
attrezzature; 
Spese generali e tecniche collegate alle 
spese di cui ai due punti precedenti nel 
limite massimo del 10%; 
Acquisto di hardware e software inerenti 
o necessari all’attività. 
Contributo massimo concedibile 200.000 
euro ( in regime di deminimis) 
50% contributo nelle aree rurali con 
problemi di sviluppo 
40% contributo nelle aree rurali 
agricoltura intensiva e specializzata 
 
Termine di presentazione delle domande 
31/10/2022 ore 13.00 
 

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici CAA 
Cia della propria zona 
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AZIENDE AGRICOLE Bando Gal Valli 

Marecchia e 

Conca  

op.19.2.02.16 

“Ampliamento 
e 

riqualificazione 

delle 

micro/piccole 

medie imprese 

extra agricole in 

zone rurali” 

 

Area intervento zona Gal Valli del 
Marecchia e Conca 
Le aziende ricadenti nel sostegno devono 
avere codice ateco diverso da quello 
agricolo.  
Spese sostenibili: 
Costruzione e ristrutturazione di 
immobili/aree destinati/e all’attività 
aziendale;Arredi funzionali 
all’attività;Strumenti, apparecchiature, 
macchinari, attrezzature funzionali al 
processo di sviluppo aziendale;Impianti, 
attrezzature per la lavorazione dei 
prodotti e/o servizi;Investimenti 
funzionali alla vendita delle 
produzioni/servizi;Veicoli e relativi 
allestimenti;Costi di informazione e 
comunicazione;Realizzazione siti 
web;Acquisizione di hardware e 
software;Investimenti immateriali;Spese 
generali. 
Spesa minima ammissibile da un minimo 
di 15000 euro ad un massimo di 150000 
euro 
Contributo 40% che può essere 
aumentato al 60 % nel caso di progetti 
presentati da giovani e /o interventi in 
zone svantaggiate. 
Scadenza 31/09/2022 ore 13.00 

Per informazioni 
rivolgersi agli uffici CAA 
Cia della propria zona. 
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IS
M

EA
 

Aziende che hanno 
rapporti con 
ISMEA 
 

Sospensione 

rate mutui con 

scadenza 

nell’anno 2020 

La quota capitale delle rate sospese potrà 
essere rimborsata nell’anno successivo a 
quello di conclusione di ciascun piano di 
ammortamento mentre la quota interessi 
sarà consolidata nel debito residuo e 
ammortizzata per l’intera restante parte 
del piano. 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Preammortame

nto dei piani di 

investimenti 

Esclusione del periodo compreso tra il 1° 
marzo 2020 e il 31 luglio 2020 dal 
computo della durata preammortamento 
dei piani di investimenti autorizzati 
dall’Istituto. 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Estensione 

automatica 

delle garanzie 

Estensione automatica delle garanzie 
ISMEA su tutti i finanziamenti già garantiti 
per i quali viene richiesto l’allungamento 
della durata dei piani di ammortamento, 
senza oneri aggiuntivi per le imprese. 
 

Per informazioni 
rivolgersi 
telefonicamente o via 
mail all'ufficio Cia di 
riferimento. 

Bandi ISMEA Bando 

insediamento 

giovani 

Bando a favore dell’insediamento di 
giovani agricoltori e donne, nell’impresa 
agricola 

 

Donne in campo Bando aperto alle donne, ora senza limiti 
di età, per investimenti nella azienda 
agricola 

 

SE
TT

O
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A
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Imprese agricole 
datori di lavoro 

Collaborazione 

gratuita ed 

occasionale di 

parenti e affini 

Art. 105 del Decreto "Cura Italia" 
estende dal 4° al 6° grado di parentela 
l'ambito di operatività dell'art. 74 della 
cosiddetta "Legge Biagi" (Dlgs 276 del 
2003). 
Si tratta delle collaborazioni occasionali o 
di breve periodo nelle attività agricole, 
che possono essere rese a titolo di aiuto, 
mutuo aiuto o obbligazione morale, 
comunque a titolo gratuito, e per le quali 
non sorge alcuna obbligazione esulando 
queste dal mercato del lavoro (non si 
costituisce, tra il titolare dell'impresa 
agricola ed il parente alcun rapporto, né 
di lavoro autonomo, né di lavoro 
subordinato). 
 
La disposizione mira ad incrementare le di 
avere "manodopera" (in questo caso da 
intendersi in senso lato) in un momento in 
cui si prevedono difficoltà in tal senso. 
La norma non limita l'estensione dal 4° al 
6° grado di parentela alla durata 
dell'emergenza covid-19. 
 

Nessuna formalità  
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FI
SC

A
LE

 

Redazione e 
asseverazione 
perizia + 
versamento 
imposta sostitutiva 
(o 1ª rata) rival. 
terreni e partecip. 
all'1.1.2022 
 

 Scadenza 15/11/2022. Aliquota 14% Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio Cia 
di riferimento 

Presentazione 
dichiarazione 
Imposta di 
soggiorno 
 

 Scadenza 30/06/2022 si fa presente che la 
scadenza dovrebbe essere prorogata al 
30/09/2022 dal DL Semplificazioni in fase 
di pubblicazione. 

Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio Cia 
di riferimento 

Presentazione 
Dichiarazione Aiuti 
di Stato 

 Scadenza 30/06/2022 si fa presente che la 
scadenza dovrebbe essere prorogata al 
31/10/2022 dal DL Semplificazioni in fase 
di pubblicazione. 

Per informazioni 
rivolgersi all'ufficio Cia 
di riferimento 
 

V
A

D
EM

EC
U

M
 

VENDITA DIRETTA, AGRITURISMI, CONSEGNA A DOMICILIO, FLOROVIVAISMO / VADEMECUM 
 

L’Emilia Romagna è zona BIANCA. Il VADEMECUM sintetizza le normative valide al momento sul territorio. La 
sintesi comprende normative sanitarie, amministrative e fiscali dedicate alla vendita diretta, agli agriturismi, 
consegna a domicilio, florovivaismo. 

NOVITÀ introdotte dall’ Ordinanza del 28 aprile 2022 introducono dei cambiamenti con efficacia dal 1° 
maggio che riguardano gli agriturismi (ristorazione) ma anche l’uso delle mascherine FPP2 per gli spettacoli 
aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, 
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, 
. Dettagli descritti nel VADEMECUM.   
Ad utilità si allega la tabella delle attività consentite del governo tab. del 02 05 22 
 
ATTIVITÀ AGRICOLE CONSENTITE (ATECO 01.) - Le attività agricole sono tutte consentite, anche quella 
florovivaistica. 

 

https://emiliaromagna.cia.it/vademecum-vendita-diretta-agriturismi-consegna-a-domicilio-vivai-emergenza-covid-19/
https://emiliaromagna.cia.it/vademecum-vendita-diretta-agriturismi-consegna-a-domicilio-vivai-emergenza-covid-19/

