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ECONOMIA

Prestiti in aiuto alla conduzione delle aziende agricole
Dal 26 gennaio la presentazione delle domande in Provincia
Cuneo Sarà attivo da fine gennaio in Provincia di Cuneo il progetto di credito di
conduzione per le aziende agricole, già operativo in altre aree del Piemonte. A
partire dal 26 gennaio fino al 27 aprile sarà possibile la presentazione alla
Provincia delle domande di finanziamento. L'iniziativa è stata presentata ai
rappresentanti di istituti di credito della Granda, organizzazioni di categoria e
Agricolfidi Piemonte (consorzio fidi per le imprese agricole). La Provincia, in
linea con la normativa regionale (legge regionale 63/78), attiva ora la
concessione di contributi per gli interessi sui prestiti contratti da imprenditori
agricoli singoli o associati per le esigenze della conduzione aziendale. Ha
accantonato 211.948 euro sul programma operativo 2008, destinati
all'abbattimento fino al 40% del tasso di interesse (euribor) sui mutui richieste
dalle aziende agricole alle banche, per una spesa compresa tra un minimo di 10
mila a un massimo di 40 mila euro. Le agevolazioni non possono superare i
7.500 euro nell'arco dei tre esercizi fiscali e l'importo della spesa ammessa a
prestito sarà definito secondo i seguenti parametri: 600 euro a ettaro per colture
erbacee estensive; 900 euro a ettaro per colture erbacee estensive praticate da
aziende zootecniche; 1.200 euro per ettaro in presenza di colture erbacee
intensive; 2.500 euro a ettaro per colture arboree specializzate; 500 euro a ettaro
per noccioleti e castagneti da frutto; 3.500 euro a ettaro per vivai e colture
orticole e floricole protette.
“Si tratta – spiegano il presidente della Provincia Raffaele Costa e l'assessore
all'Agricoltura Sebastiano Massa – di un aiuto concreto diretto al mondo
imprenditoriale locale in un momento non facile per l'economia globale. Il
contributo vuole rappresentare un incentivo per le aziende del comparto
agricolo che da sempre rappresentano una parte fondamentale del mondo
produttivo locale. Il progetto, attivato per la prima volta nella Granda, si
affianca ad altre iniziative consolidate, quali le anticipazioni di cassa
integrazione straordinaria e i fondi destinati all'inserimento occupazionale dei
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lavoratori svantaggiati”.
Se le richieste supereranno le risorse disponibili verrà stilata una graduatoria dei
partecipanti. Requisiti prioritari per l'ammissione al contributo saranno
l'ubicazione delle attività in territorio sottoposto a danni alluvionali o da
grandine nell'estate 2008, l'impegno in castanicoltura, la gestione da parte di
giovani. Le domande dovranno essere inoltrate a: Provincia di Cuneo – Area
Funzionale Agricoltura, Corso Nizza 21; all'istituto di credito e, se prevista
garanzia, al Confidi. Documentazione e modulistica sono disponibili sul sito
internet della Provincia, all'indirizzo www.provincia.cuneo.it/agricoltura.
(3-33rpi09)
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