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Imprenditoria femminile in agricoltura



La misura consente a favorire lo sviluppo ed il consolidamento

di aziende agricole condotte e amministrate da donne.

Finanzia progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di

miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda,

miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di

igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione e il

miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e alla

modernizzazione dell'agricoltura.

The measure will allow the development and governance of

farms conducted and women.

Financing development projects that pursue objectives of

improving the yield and sustainability of the company,

improving the agronomic and environmental conditions,

hygiene and animal welfare and / or the construction and

improvement of infrastructures related to the development and

modernization of agriculture .



Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un

tasso pari a zero, della durata minima di 5 anni e massima di 15 anni,

comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non

superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese

ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa

comunitaria in termini di ESL.

Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo

concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle

spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In

particolare, si potrà ricorrere a:

• iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di

finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di

terzi;

• In alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione

bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle

garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.

For the realization of the projects, subsidized loans are granted, at a

zero rate, with a minimum duration of 5 years and a maximum of 15

years, including the pre-amortization period, and for an amount not

exceeding 300,000 euros and in any case not exceeding 95% of eligible

expenses, in compliance with the ceilings set by Community legislation

in terms of GGE.

The subsidized loan must be backed by guarantees for the entire

amount granted, plus 20% for accessories and for the reimbursement of

expenses, which can be acquired as part of the investments to be made.

In particular, it will be possible to resort to:

• registration of a first degree mortgage that can be acquired on

assets subject to financing or on other assets of the beneficiary or

third parties;

• Alternatively or in addition to the mortgage, to provide a bank or

insurance surety, up to the achievement of a value of the

guarantees given equal to 120% of the subsidized loan granted.



I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei

seguenti obiettivi:

• miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale

dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di

produzione o un miglioramento e riconversione della

produzione e delle attivita’ agricole connesse;

• miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali,

di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di

investimenti realizzati per conformarsi alle norme

dell'Unione europea;

• realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse

allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione

dell'agricoltura.

Fundable projects must pursue at least one of the following

objectives:

• improvement of the overall yield and sustainability of the

farm through a reduction in production costs or an

improvement and conversion of production and related

agricultural activities;

• improvement of agronomic and environmental conditions,

hygiene and animal welfare as long as they are not

investments made to comply with European Union

standards;

• construction and improvement of infrastructures related to

the development, adaptation and modernization of

agriculture.



Spese ammissibili:

• la spesa per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2%

del valore complessivo dell'investimento da realizzare;

• le spese relative alle opere agronomiche, alle opere edilizie e

agli oneri per il rilascio delle relative concessioni;

• le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature e

realizzazione impianti;

• le spese per l'acquisto di beni pluriennali;

• la spesa per l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10%

dell'investimento da realizzare;

• le spese per i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente

alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può

superare il 12% dell'investimento da realizzare;

• le spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti

dell'azienda beneficiaria, funzionali al progetto proposto.

Eligible expenses:

• the cost of the feasibility study, up to a maximum of 2% of the

total value of the investment to be made;

• expenses relating to agronomic works, building works and

charges for the issue of the relative concessions;

• expenses relating to the purchase of machinery, equipment and

plant construction;

• expenses for the purchase of multi-year assets;

• expenditure for the purchase of land, not exceeding 10% of the

investment to be made;

• expenses for design services, the sum of which, together with

the expenses for the preparation of the feasibility study, cannot

exceed 12% of the investment to be made;

• the expenses for the specialized training of the shareholders

and employees of the beneficiary company, functional to the

proposed project.



Non possono essere concessi aiuti per:

• acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante

annuali;

• impianto di piante annuali;

• lavori di drenaggio;

• investimenti realizzati per conformarsi alle norme

dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro

ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani

agricoltori;

• acquisto di animali.

Aid cannot be granted for:

• purchase of production rights, payment entitlements and

annual plants;

• planting of annual plants;

• drainage works;

• investments made to comply with Union rules, with the

exception of aid granted within 24 months from the date of

setting up of young farmers;

• purchase of animals.
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