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Oggetto: garanzia Ismea a favore delle imprese agricole

Ismea ha recepito la nuova autorizzazione della Commissione europea C (2021) 995 dello scorso 11/02/2021
che prevede una nuova misura di aiuto ai sensi della sezione 3.2 - aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti del
Quadro temporaneo a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19.
A darne comunicazione è la stessa Ismea con la circolare n. 3/2021 che rimettiamo in allegato.
Nel dettaglio, la nuova misura consente ad Ismea di rilasciare garanzie ai sensi della sezione 3.2 del Q.T. a
fronte di prestiti della durata di:
a) anni sei con percentuale fino al 90%
b) anni otto con percentuale fino all'80% (novità)
c) anni dieci con percentuale fino al 70% (novità)
Ricordiamo inoltre che l'aiuto verrà imputato tra gli “Aiuti di importo limitato” di cui alla Sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 e successive modifiche e integrazioni
che prevede un massimale di:
- euro 225.000, per imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 270.000, per imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- euro 1.800.000,00, per impresa attive in tutti gli altri settori;

In tal senso sono stati aggiornati i seguenti modelli utilizzati per la richiesta di accesso alle suddette
agevolazioni così come previste dall’art. 13 del decreto legge 23/2020 come convertito dalla Legge 40/2020
– Emergenza COVID :
•
•

LTE - lettera e)
LTC - lettera c)

I suddetti modelli, per completezza di informazione sono allegato alla presente.
Ricordiamo che Ismea è attiva anche nell’ambito del Quadro Temporaneo per quanto concerne la garanzia
pubblica rilasciata ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera m (30k) con durata fino ad anni 15 usufruibile, da
parte delle imprese, utilizzando il modulo dedicato LTM (anch’esso allegato).
Nell’ambito della sua attività storica nel campo delle garanzie pubbliche, ATS-COSVIG è in grado di fornire la
massima assistenza a imprese e banche per la richiesta, l’ottenimento e il mantenimento della garanzia
diretta pubblica gestita da Ismea
Ricordiamo, infine, che la nuova misura consente alle imprese agricole di beneficare della garanzia ISMEA
rilasciata ai sensi della Sezione 3.2 “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” del Quadro Temporaneo e
della contestuale concessione di un aiuto ai sensi della Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro
Temporaneo a copertura del costo della commissione connessa al rilascio della predetta garanzia.
In considerazione dell'importate novità introdotta, appare opportuno informare le imprese e i nostri partner
(Banche) dell’opportunità.
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