La politica di sviluppo rurale
dell’UE si è evoluta costantemente
per rispondere alle sfide
emergenti nel Settore Agricolo.
Il Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020 è il risultato di questa
continua evoluzione.
Tre sono gli obiettivi strategici di lungo termine per la
politica dell'UE relativa allo sviluppo rurale:
• stimolare la competitività del settore agricolo;
• garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e
l'azione per il clima;
• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle
economie e comunità rurali, compresi la creazione e la
difesa dei posti di lavoro.
Al fine di facilitare l’accesso ai fondi messi a disposizione
dall’Unione Europea e massimizzare i vantaggi ottenibili,
Banca Sella propone una linea di finanziamenti per il
sostegno dei progetti delle aziende agricole in possesso
del provvedimento di concessione a valere sul Piano di
Sviluppo Rurale stesso.

Fideiussione
Anticipo Contributi
Il Piano di Sviluppo Rurale prevede che i contributi vengano riconosciuti al completamento del piano di investimenti ammesso. I bandi, al ﬁne di garantirne la realizzazione, prevedono la possibilità di ottenere un’anticipazione
sul contributo a fronte di presentazione di ﬁdeiussione.

FORMA TECNICA

Fidejussione bancaria

CONDIZIONI

Commissione rilascio garanzia: 50€
Commissione in percentuale sull’ammontare del credito
di firma emesso e in relazione alla durata

Anticipo
Contributi
In alternativa alla ﬁdeiussione, Banca Sella propone un
anticipo, pari al massimo al 90% dei contributi accordati,
con una durata massima di 12 mesi, eventualmente
prorogabili, da estinguersi all’incasso del contributo.

FORMA TECNICA

Finanziamento a tasso fisso – tranche agrario

CONDIZIONI

Tasso fisso correlato al merito creditizio del Cliente
Commissioni da corrispondere all’erogazione 0,30%
dell’importo accordato, addebitate trimestralmente

Finanziamento Integrativo
Investimenti Strutturali
Il finanziamento copre le esigenze di investimento in
miglioramenti aziendali quali ad esempio la costruzione, il
miglioramento o la ristrutturazione di fabbricati aziendali
nonché i costi per la realizzazione di impianti ad energie
rinnovabili. L’importo massimo erogabile può arrivare all’
80% della differenza tra importo oggetto dell’investimento e il contributo per cui è stato ottenuto il nulla osta.
La durata massima per la restituzione del finanziamento è
pari ad anni 15 con periodicità di rimborso mensile,
trimestrale o semestrale.

FORMA TECNICA

Finanziamento Integrativo
Capitale di dotazione
Il finanziamento copre le esigenze di acquisto di mezzi
produttivi quali, ad esempio, macchinari ed attrezzature.
L’importo massimo erogabile è pari al 100% della differenza tra importo del preventivo (o delle fatture di acquisto) e
il contributo per cui è stato ottenuto il Nulla Osta.
La durata massima per la restituzione del finanziamento è
pari ad anni 6 con periodicità di rimborso mensile,
trimestrale o semestrale.

FORMA TECNICA

Mutuo chirografario agrario

CONDIZIONI

Tasso ﬁsso o variabile correlato al merito creditizio del Cliente
Commissione da corrispondere all'erogazione
0,50% dell’importo erogato

Mutuo fondiario agrario

CONDIZIONI

Tasso ﬁsso o variabile correlato al merito creditizio del Cliente
Commissione da corrispondere all'erogazione
0,75% dell’importo erogato

Finanziamento Integrale
per Investimenti
Il finanziamento risponde sia alle esigenze di acquisto di
mezzi produttivi sia a quelle destinate ad investimenti
strutturali. La nostra proposta prevede la possibilità di
finanziare fino al 100% dell’importo dell’investimento
ammesso a contributo. Potrà avere la restituzione con
periodicità di rimborso mensile, trimestrale o semestrali e
in base alla forma tecnica, in un periodo massimo di 15
anni. All’incasso del contributo, lo stesso verrà utilizzato a
parziale decurtazione del finanziamento concesso.

FORMA TECNICA

Per conoscere i contenuti delle singole misure e i relativi bandi
è possibile consultare il sito della propria Regione

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per tutte le condizioni
leggere attentamente le informazioni sui fogli informativi, disponibili presso le
Succursali di Banca Sella e sul relativo sito internet.

Finanziamento chirografario agrario con durata massima 6 anni
Mutuo fondiario agrario con durata massima 15 anni

CONDIZIONI

Tasso ﬁsso o variabile correlato al merito creditizio del Cliente
Commissione da corrispondere all'erogazione
• Finanziamento chirografario agrario: 0,50% dell’importo erogato
• Mutuo fondiario agrario: 0,75% dell’importo erogato

