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NOTA N. 12 – 18/04/2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI PER CONTRASTARE COVID-19 
 
 

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Coronavirus) ha imposto l’adozione di misure di contenimento che ri-
guardano tutto il territorio nazionale. La diffusione del virus ha richiesto misure progressivamente stringenti che 
iniziano a configurare un complesso quadro normativo per la gestione dell’emergenza sia a livello nazionale che 
internazionale, dove è sentita sempre più l’esigenza di risposte rapide e coordinate che non alterino gli equilibri 
tra gli Stati membri. 

La rapidità dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria in atto, e l’evoluzione normativa che ne consegue, comporta 
una lievitazione delle regole di carattere comunitario, nazionale e regionali, precedute da comunicati stampa, 
proposte di regolamenti, posizioni dei vari enti, che alla fine risulta estremamente complesso ricostruire il qua-
dro effettivo delle regole ed il suo aggiornamento.  

Per contribuire alla piena conoscenza delle misure straordinarie, e quindi ad una loro efficace attuazione, 
l’Assistenza Tecnica Cogea-Agriconsulting ha previsto uno spazio dedicato alla raccolta sistematica delle disposi-
zioni vigenti e dei provvedimenti emanati dall’Amministrazione nazionale, dalla Commissione Europea e altri Enti 
le cui circolari hanno effetto sulle attività delle imprese agricole ed alla loro interpretazione per parole chiave. 

La sintesi semplificata dei provvedimenti è finalizzata a favorirne la fruizione a tutti gli utenti; per la corretta 
applicazione delle singole disposizioni si rinvia al testo ufficiale delle fonti citate. 
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 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

   AZIONE: ACCESSO AL CREDITO E GARANZIE DA PARTE DELLO STATO – DESTINATARI: GRANDI IMPRESE 

SACE Spa – società del gruppo Cassa Depositi 
e Prestiti: in favore di imprese di ogni dimen-
sione e che pre-sentano il bilancio 

Sace: riguarda principalmente le grandi imprese, suddivise in tre 
fasce. Le imprese con fatturato fino a 1,5 mld € o con meno di 
5.000 dipendenti avranno garantito il 90% del finanziamento 
concesso; le imprese con fatturato tra 1,5 e 5 mld € o un nume-
ro di dipendenti superiore a 5.000 avranno garantito tra il 70% e 
l’80% del finanziamento; copertura del 70% per le imprese con 
fatturato oltre i 5 mld €. In ogni caso l’importo del prestito ga-
rantito non potrà essere superiore al maggiore di questi elemen-
ti: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi per il per-
sonale 2019. Tra i vincoli per le imprese c’è la clausola del Made 
in Italy, che prevede l’utilizzo del finanziamento solo per attività 
localizzate sul suolo italiano. La durata è di 6 anni con pream-
mortamento possibile fino a due anni. Per le imprese della prima 
fascia è sufficiente fare richiesta alla banca che si rivolgerà a 
SACE per l’emissione della garanzia e di un codice di finanzia-
mento. 

DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ) artt. 1 e 13 
Applicazione: circolare ABI del 9 
aprile 2020 

   AZIONE: ACCESSO AL CREDITO E GARANZIE DA PARTE DELLO STATO – DESTINATARI: PMI 

Fondo centrale di garanzia PMI: per le imprese 
che presentano la semplice dichiarazione Iva 

Fondo centrale di garanzia PMI: si rivolge alle piccole e media 
imprese (fino a 499 dipendenti). Tetto massimo 5 mln €. La ga-
ranzia copre: il 100% per prestiti fino a 25.000 euro e di importo 
non su-periore al 25% dei ricavi; il 90% per prestiti fino a 
800.000 euro (estendibile al 100% con garanzia Confidi); il 90% 
per prestiti fino a 5 mln di euro e-stendibile al 100% con garan-

DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ) artt. 1 e 13 
Applicazione: circolare ABI del 9 
aprile 2020 
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 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

zia in riassicurazione. Il finanziamento garantito non potrà supe-
rare il 25% del fatturato italiano dell’impresa, comunque non 
superiore a 25mila €. La garanzia è gratuita e senza valutazione 
per tutte le imprese. Estensione a tutte le tipologie di operazioni 
della copertura massima (80% in garanzia diretta e 90% per 
controgaranzia dei Confidi) La durata è per un massimo di 6 an-
ni e l’inizio del rimborso del è previsto non prima di 24 mesi 
dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi. 

   AZIONE: ACCESSO AL CREDITO E GARANZIE DA PARTE DELLO STATO – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE 

Fondo ISMEA: per finanziare i seguenti 
interventi: realizzazione di opere di 
miglioramento fondiario; ricerca, 
sperimentazione, innovazione tecnologica e 
valorizzazione commerciale dei prodotti; 
costruzione, acquisizione o miglioramento di 
beni immobili per lo svolgimento delle attività 
agricole o di quelle connesse; acquisto di 
nuove macchine e attrezzature per lo 
svolgimento delle attività agricole o di quelle 
connesse; operazioni di rinegoziazione del 
debito, destinate in particolare alla 
trasformazione a lungo termine di precedenti 
passività contratte e breve ed a medio 
termine. 

Canale Ismea: le misure relative al Fondo di ga-ranzia PMI sono 
compatibili con le garanzie disposte da ISMEA. Dotazione di 100 
mln € per il 2020 per coperture al 100% senza procedure di 
valutazione. Importo massimo 25.000 €, e comunque non 
superiore al 25% del fatturato 2019, da restituire in massimo 6 
anni. La garanzia è senza costi e copre l’80% del finanziamento 
e consente la rinegoziazione di prestiti precedenti con l’aggiunta 
del 10% di liquidità. 

DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ) artt. 1 e 13 
Applicazione: circolare ABI del 9 
aprile 2020 



 

 

 

    

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR SICILIA 2014-2020 4 
AUTORE:   M. CUPANE, F. VITTORI, R. NICOLOSI, M.PACI, M.ALESSI, A.DITTA, C. MESSURI, M. QUEIROZ             

 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

   AZIONE: ACCESSO AL CREDITO ATTRAVERSO MODIFICHE DEL PSR – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI 

FEASR: Possibilità di sostenere il capitale circo-
lante con strumenti finanziari 

Fino a 200.000 € sotto forma di prestiti o garanzie a condizioni 
favorevoli, ad esempio tassi di interesse molto ridotti o piani di 
pagamento favorevoli nell'ambito del FEASR. 

Proposta di regolamento 
2.4.2020 COM (2020) 138 final 
2020/0054 (COD), Art. 25 bis, 
paragrafi 10 e 11 
https://ec.europa.eu/commission
/presscorner/detail/it/QANDA_20
_574; New factsheet CORONA-
VIRUS: Emergency response to 
support the agriculture and food 
sectors 

   AZIONE: ACCESSO AL CREDITO E GARANZIE DA PARTE DELLO REGIONE SICILIANA – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE DIVERSE DALLE PRECEDENTI 

Fondo 20mln €: per sostenere le piccole e me-
die imprese agricole e zootecniche che non po-
tranno ri-entrare negli strumenti finanziari eu-
ropei e nazionali 

Concorso sul pagamento degli interessi sui prestiti agrari di 
conduzione, di durata massima 18 mesi 

Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di durata 
Legge di stabilità regio-nale 2020/2022 

Approvata con delibera di Giunta n. 139 del 10 aprile 2020fino a 
72 mesi destinati al fabbisogno relativo agli investimenti e/o al 
capitale di esercizio 

Legge di stabilità regionale 
2020/2022 
 
Approvata con delibera di Giunta 
n. 139 del 10 aprile 2020 

  AZIONE: FLESSIBILITÀ NELL’UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI – DESTINATARI: AUTORITÀ DI GESTIONE 

Fondi SIE: Maggiore flessibilità Riassegnazione dei fondi non utilizzati nell’ambito dei singoli 
PSR, decade l’obbligo di restituzione al bilancio della UE. 

Proposta di regolamento 
2.4.2020 COM (2020) 138 final 
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 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

Possibilità di variare i PSR senza l’obbligo di modifica degli 
accordi di partenariato 

2020/0054 (COD), Art. 25 bis, 
paragrafo 6 (CRII+) 

   AZIONE: AIUTI DI STATO PER IL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE, AGROALIMENTARI, PESCA 

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, 
agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre 
forme come anticipi rimborsabili, garanzie, 
prestiti e partecipazioni, a condizione che il 
valore nominale totale di tali misure non superi 
il massimale previsto. 

Impresa agricola: aiuti fino a 100 mila euro 

Impresa del settore pesca e acquacoltura: aiuti fino a 120 mila 
euro  

Industria di trasformazione: aiuti fino a 800 mila euro 

Impresa mista (impegnata nella coltivazione, tra-sformazione e 
commercializzazione): massimali differenziati 

Comunicazione della 
Commissione C (2020) 2215 final 
del 3 aprile 2020 
 
Comunicato stampa MISE del 14 
aprile 2020 

Proroga dei “regimi di aiuto esistenti 
autorizzati ai sensi degli attuali “Orientamenti” 
per permettere la simultanea applicazione con 
i piani strategici della PAC nella prossima 
programmazione 2021-2027 

Procedura di notifica semplificata (estensione dei regimi caso 
per caso) 

Procedura di notifica in blocco, che permette di inserire la 
richiesta di proroga dei regimi di aiuto in scadenza in un’unica 
soluzione. 

Nota Ares prot. n. 70615 del 4 
febbraio 2020 
 
(comunicazione Mipaaf n. 10327 
del 4 aprile 2020) 

   AZIONE: POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA: DOMANDA UNICA  – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE 

Procedure eccezionali per l’erogazione dei 
contributi in agricoltura della campagna 2020 

Validità dei documenti di identità in scadenza prorogata al 31 
agosto 2020 

Aggiornamento del fascicolo aziendale, a seguito di scritture tra 
privati, con dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da 
entrambi i contraenti  

Circolare AGEA n. 24085 del 31 
Marzo 2020 
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Sottoscrizione della domanda unica mediante l’utilizzo della fir-
ma digitale, o altri strumenti attivati dai CAA 

Atti di trasferimento titoli possono essere sottoscritti e registrati 
fino al 30 settembre 2020 

Variazioni al versamento degli anticipi Pagamento anticipi fino al 70% erogabili alla fine dei controlli 
amministrativi 

Reg. (UE) 531/2020 del 16 Aprile 
2020 

Proroga del termine ultimo per la presentazio-
ne della domanda unica 

Presentazione posticipata al 15 giugno 2020 Reg. (UE) 501/2020 del 6 aprile 
2020  

Presentazione domanda unica di pagamento – 
termine emergenza oltre 3 aprile 

(scenario 2) 

15 ottobre 2020 

Presentazione di domanda di pagamento semplificata di importo 
calcolato in base al portafoglio titoli detenuto allo stato attuale 
(aiuto extra de minimis) 

Circolare Agea n. 21831 del 19 
marzo 2020 

Presentazione domanda unica di pagamento – 
impossibilità di presentare le domande entro il 
15 ottobre 2020 

(scenario 3) 

La domanda semplificata diventa sostitutiva delle procedure or-
dinarie 2020 

Circolare Agea n. 21831 del 19 
marzo 2020 

   AZIONE: POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA: PSR – DESTINATARI: AUTORITÀ DI GESTIONE, IMPRESE AGRICOLE 

Variazioni al versamento degli anticipi sulle 
domande a superficie ed a capo 

Pagamento anticipi fino al 85% erogabili alla fine dei controlli 
amministrativi 

Reg. (UE) 531/2020 del 16 Aprile 
2020 

Proroga del termine ultimo per la presentazio-
ne della domanda unica, delle domande di aiu- Presentazione posticipata al 15 giugno 2020 Reg. (UE) 501/2020 del 6 aprile 

2020  
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to o delle domande di pagamento  

Presentazione RAA 2019 Presentazione posticipata al 30 settembre 2020 

Proposta di regolamento 
2.4.2020 COM (2020) 138 final 
2020/0054 (COD), Art. 25 bis, 
paragrafo 9 (CRII+) 

https://ec.europa.eu/commission
/presscorner/detail/it/QANDA_20
_574; New factsheet CORONA-
VIRUS: Emergency response to 
support the agriculture and food 
sectors 

   AZIONE: POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA: OCM –  DESTINATARI: MINISTERO AGRICOLTURA, REGIONI, IMPRESE AGRICOLE 

APICOLTURA – proroga trasmissione ad AGEA 
dell’elenco delle domande ammesse Prorogata al 15 maggio 2020 

Istruzioni operative AGEA n° 21 
del 3 Aprile 2020  

APICOLTURA - Proroga inserimento accetta-
zione e protocollazione domande di aiuto nel 
SIAN  

Prorogata al 15 maggio 2020 Istruzioni operative AGEA n° 21 
del 3 Aprile 2020  

APICOLTURA - Proroga trasmissione ad AGEA 
delle rinunce Prorogata al 30 maggio 2020 Istruzioni operative AGEA n° 21 

del 3 Aprile 2020  

VITIVINICOLO - Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande per autorizzazio-
ni di nuovi impianti campagna 2020. 

 

Prorogata al 30 maggio 2020 

 

Circolare AGEA n. 25100 del 6 
Aprile 2020 
Istruzioni Operative AGEA n. 24 
del 9 Aprile 2020 
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 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

Termine ultimo richieste al SIAN 
 

Termine istruttoria  

Prorogata al 15 giugno 2020 
 

Prorogata al 15 luglio 2020 

SETTORE VITIVINICOLO – proroga presenta-
zione domande di aiuto per ristrutturazione e 
riconversione campagna 2020/21 

Termine definizione graduatoria di ammissibili-
tà 

Termine ultimo presentazione della domanda 
di pagamento saldo campagne 2017/2018 e 
2018/2019   

Prorogata al 15 luglio 2020 

 

Prorogato al 15 gennaio 2021 

 

Prorogato al 20 giugno 2021 

Circolare AGEA n. 25100 del 6 
Aprile 2020 
Istruzioni Operative AGEA n. 24 
del 9 Aprile 2020 

SETTORE VITIVINICOLO - Misura di ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti  

Termine richiesta di proroga “domande di sal-
do” relative alle “domande di sostegno con pa-
gamento in anticipo” campagna 2017/2018  

Termine rilascio telematico della “domanda di 
variante” per le “domande di saldo” relative al-
le “domande di sostegno con pagamento in 
anticipo” campagne 2018/2019 e 2019/2020 

Termine rilascio telematico della “domanda di 
variante” per le “domande di saldo” relative al-
le “domande di sostegno con pagamento a col-
laudo” campagna 2019/2020  

 

 

Prorogato al 17 maggio 2020 

 

Prorogato al 17 maggio 2020 

 

 

Prorogato al 17 maggio 2020 

 

 

Istruzioni Operative AGEA n. 24 
del 9 aprile 2020 
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Termine rilascio telematico della richiesta del 
cambio di erogazione del contributo (da col-
laudo ad anticipo e viceversa) per le “domande 
di saldo” relative alle “domande di sostegno 
con pagamento a collaudo” campagna 
2019/2020 

Prorogato al 8 maggio 2020 

SETTORE VITIVINICOLO - Misura di ristruttu-
razione e riconversione dei vigneti - campagna 
2019/2020 – domande di sostegno con paga-
mento anticipato. Termine presentazione atte-
stazione di inizio lavori e garanzia fideiussoria  

Termine trasmissione elenco di liquidazione  

 

Prorogato al 12 giugno 2020 

 
 

Prorogato al 10 luglio 2020 

Istruzioni Operative AGEA n. 26 
del 15 aprile 2020 

SETTORE VITIVINICOLO - Misura investimenti 

Possibilità di variare la durata del progetto 
presentando istanza di variante per la modifica 
di un progetto annuale 2019/2020  

Possibilità di variare la durata del progetto 
presentando istanza di variante per la modifica 
di un progetto biennale 2018/2019, oppure di 
un progetto biennale 2019/2020 

Termine ultimo di presentazione delle 
domande di pagamento anticipo per i progetti 
biennali 2018/2019 modificati in triennali 

 
 
In progetto biennale con possibilità di richiedere l’anticipo 
 
 

 

 
In progetto triennale con possibilità di richiedere l’anticipo, ove 
non già richiesto 
 
 
 
Prorogato al 31 agosto 2020 
 
 

Istruzioni Operative AGEA n. 27 
del 16 aprile 2020 
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• Termine ultimo di presentazione delle 
domande di pagamento anticipo per i 
progetti annuali 2019/2020 modificati in 
biennali (per le domande da liquidare 
nell’esercizio finanziario 2020) 

• Termine ultimo di presentazione delle 
domande di pagamento anticipo per i 
progetti annuali 2019/2020 modificati in 
biennali (per le domande da liquidare 
nell’esercizio finanziario 2021) 

• Termine ultimo di presentazione delle 
domande di pagamento anticipo per i 
progetti biennali 2019/2020 modificati in 
triennali (per le domande da liquidare 
nell’esercizio finanziario 2020) 

• Termine ultimo di presentazione delle 
domande di pagamento anticipo per i 
progetti biennali 2019/2020 modificati in 
triennali (per le domande da liquidare 
nell’esercizio finanziario 2021) 

 
 
Prorogato al 31 agosto 2020 
 
 
 
 
Prorogato al  30 aprile 2021  
 
 
 
 
 
Prorogato al  31 agosto 2020 

 

 

 

Prorogato al 31 agosto 2021 

  AZIONE: SEMPLIFICAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO – DESTINATARI: ADG, OP, IMPRESE BENEFICIARIE DELLA PAC 

Controlli in loco (PSR, OCM, DU) • Misure di superficie: possibilità di sostituzione integrale con 
Reg. (UE) 532/2020 del 16 Aprile 
2020 
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fotointerpretazione o altre prove pertinenti 
• Misure riguardanti gli animali: possibilità di effettuare i 

controlli in qualunque momento dell’anno 
• Misure non connesse a superficie o animali: possibilità di 

sospendere i controlli per l’erogazione del saldo sino a dopo il 
pagamento, o ridurre il campione al 3%.   

• Percentuale di controlli 0,5% del totale dei beneficiari 
• Organizzazioni di Produttori: riduzione dei campioni al 10%. 

Non sussistono più gli obblighi di visita sui luoghi né alle OP 
né alle aziende dei soci 

• Vitivinicolo: possibilità di sostituzione integrale dei controlli 
con altre prove pertinenti. Proroga controlli per la vendemmia 
verde al 15 settembre 2020 

• Apicoltura: possibilità di effettuare i controlli su un campione 
inferiore al 5% dei richiedenti aiuto, effettuando i restanti 
tramite controlli alternativi 

Controlli ex post PSR 

Misure di Sviluppo Rurale non connesse a superficie o animali: 
possibilità di ridurre il campione al 3% o di sostituire integral-
mente i controlli con prove documentali  

Il campione deve riguardare almeno lo 0,6% della spesa FEASR 

Reg. (UE) 532/2020 del 16 Aprile 
2020 

Trasmissione dati e statistiche di controllo  Prorogato al 15 settembre 2020  
Reg. (UE) 532/2020 del 16 Aprile 
2020 

   AZIONE: MISURE RELATIVE AL SOSTEGNO DEL LAVORO – DESTINATARI: IMPRESE E LAVORATORI 

VIETATO LICENZIARE: per i prossimi due mesi Ampliamento cassa integrazione in deroga: con una dote di 3,2 DL. n. 18 del 17 Marzo 2020 
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le aziende non potranno licenziare sulla base 
del “giustificato motivo oggettivo” (crollo 
ordini, chiusura di un reparto per casi di 
contagio, ecc.). 

miliardi è estesa a tutti i settori del privato, compreso quello 
agricolo e della pesca. I trattamenti di integrazione salariale 
coprono la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino a 
nove settimane per i dipendenti già in forza al 23 febbraio. Sono 
previste procedure semplificate in deroga ai limiti della 
normativa vigente. Si rafforza il fondo di integrazione salariale: 
l’assegno ordinario è esteso alle aziende che occupano in media 
da 5 a 15 dipendenti, con una deroga al limite di utilizzo. 

Contratti a termine per l’impresa in Cig: e aziende in cassa 
integrazione, legata all’emergenza coronavirus, potranno 
rinnovare o prorogare i contratti a termine in corso, che 
altrimenti sarebbero scaduti, in deroga all’attuale normativa. 

Sospensione versamenti fiscali: imprese, autonomi e 
professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 mln € che 
hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel 
mese di marzo e aprile 2020 hanno diritto a una sospensione 
per i mesi di aprile e maggio 2020. Applicabile anche a soggetti 
con ricavi superiori a 50 mln € che hanno subito una riduzione 
del fatturato superiore al 50%. il termine per saldare le ritenute, 
l’Iva annuale e mensile, i contributi previdenziali e quelli Inail è 
rinviato al 31 maggio.  

Bloccati gli atti del fisco e della riscossione: il provvedimento 
sospende tutti i termini dei versamenti che scadono nel periodo 
dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

600 euro di bonus per autonomi e partite Iva: ai lavoratori iscritti 
alla gestione separata Inps. 

(CURA ITALIA) 
Applicazione: Circolare Invitalia e 
Me-diocredito Centrale n. 8/2020 
del 19 Marzo 2020 
 
DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ) 
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   AZIONE: PROROGHE DI SCADENZE AMMINISTRATIVE – DESTINATARI: IMPRESE E SINGOLI LAVORATORI 

Proroga di tutti i pagamenti contributivi, 
previdenziali e assistenziali, e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria 

Prorogata al 16 aprile 2020 DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ)  

Proroga presentazione certificazioni uniche dei 
redditi da lavoro dipendente, assimilati, di 
lavoro autonomo e provvigioni 

Prorogata al 30 aprile 2020 
DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ)  

Rinvio degli adempimenti tributari, diversi dai 
versamenti e diversi dall’effettuazione delle 
ritenute alla fonte e delle trattenute relative 
all’addizionale regionale e comunale, che 
ricadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

Prorogata al 30 giugno 2020 DL. n. 23 del 8 aprile 2020 
(LIQUIDITÀ)  

   AZIONE: PROVVEDIMENTI STRAORDINARI INTERVENTI ISMEA – DESTINATARI: IMPRESE AGRICOLE 

Sospensione di tutte le rate dei 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. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

Durata preammortamenti 
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. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

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 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina



 

 

 

    

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR SICILIA 2014-2020 14 
AUTORE:   M. CUPANE, F. VITTORI, R. NICOLOSI, M.PACI, M.ALESSI, A.DITTA, C. MESSURI, M. QUEIROZ             

 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTO   MODALITÀ DI APPLICAZIONE   FONTE NORMATIVA 

oneri aggiuntivi per le imprese. /10983 

Liquidazione delle spese sostenute dalle 
imprese 

Per gli stati di avanzamento lavoro in modalità semplificata. 
http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

Sospensione dei termini per la realizzazione dei 
piani aziendali 

I cui termini di scadenza risultano compresi tra 1° marzo 2020 e 
il 31 luglio 2020. 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

Sospensione sino al 31 luglio 2020 di tutte le 
attività di non-performing e di attestazione 

Ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis D.L. 193/2016.  
http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

Insediamento dei giovani in agricoltura  La pubblicazione del Bando è posticipata a data successiva al 31 
luglio 2020 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

Banca delle Terre 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse 
per la vendita dei Terreni in Banca delle Terre è posticipato al 31 
maggio 2020 

http://www.ismea.it/flex/cm/pag
es/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina
/10983 

   


