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Giovedì 20 aprile 2017 si è svolta a Lugo 
presso la sala riunioni della Fondazione 
Cassa Monte Lugo l’assemblea generale di 
Confagricoltura Ravenna.
Nel corso dell’assemblea il Presidente 
Paolo Pasquali ha ripercorso con i soci gli 
aspetti dell’evento più significativo che 
ha caratterizzato la vita dell’associazione 
a livello nazionale negli ultimi mesi: il 
rinnovo della Presidenza Confederale.
Concluso il secondo mandato, come da 
statuto, il Presidente Mario Guidi ha sapu-
to trasmettere quelle emozioni che hanno 
toccato le corde del nostro senso di appar-
tenenza alla Confederazione usando toni a 
volte aspri ma perfettamente coerenti con 
le dinamiche economiche e sindacali con le 
quali dovranno fare i conti la struttura con-
federale e le nostre aziende agricole. Guidi 
ha concluso il proprio saluto affermando 
che: Lascio un’organizzazione che ha un bi-
lancio positivo e in utile, un’organizzazione 
dinamica aperta alle nuove tecnologie, e ca-
pace di stare a fianco delle imprese alla loro 
altezza in primis in termini tecnologici e in 
capacità di innovazione. Con una elezio-
ne quasi plebiscitaria è stato nominato il 
nuovo Presidente confederale Massimiliano 
Giansanti, imprenditore agricolo romano 
con aziende cerealicole-zootecniche nella 
regione Lazio ed in provincia di Parma e la 
Giunta Confederale composta da 9 membri 
in rappresentanza di tutto il territorio na-
zionale: Luca Brondelli Di Brondello, Nicola 
Cilento, Giordano Emo Capodilista, Elisa-
betta Falchi, Sandro Gambuzza, Matteo 

Assemblea Generale
Confagricoltura Ravenna

Lasagna, Diana Theodoli Pallini, Giovanna 
Parmigiani, Rosario Rago. Il neo Presidente 
ha ringraziato l’assemblea ed ha presentato 
subito le 5 parole chiave sulle quali intende 
incardinare il suo nuovo mandato: Consa-
pevolezza, Responsabilità, Avanguardia, Or-
goglio e Successo declinandole secondo i 
canoni di una moderna militanza sindacale; 
sinteticamente ha concluso affermando che 
dobbiamo tenere ben presente che, è finita 
l’epoca degli slogan in cui va tutto bene! Bi-
sogna avere la capacità e la coerenza di fare 
un’analisi puntuale di quello che sta acca-
dendo per provare ad avere delle soluzioni, 
oggi non tutte le imprese agricole italiane 
stanno vivendo momenti felici!

Pasquali ha poi continuato toccando i 
punti più sensibili degli ultimi mesi della 
vita dell’Unione di Ravenna: si sono man-
tenuti ottimi i rapporti con la Federazione 
regionale di Confagricoltura, riscuotendo 
riconoscimenti di coerenza e correttezza. 
Relativamente alla convegnistica, negli 
ultimi 5 mesi abbiamo organizzato ben 5 
incontri, di ottimo livello per l’importan-
za delle tematiche, l’originalità del modo 
in cui sono stati trattati e per l’indiscussa 
professionalità dei relatori i nostri conve-
gni sono serviti anche come validi veicoli 
per trasferire chiari messaggi politico-sin-
dacali, a volte scomodi, ma in ogni caso 
recapitati ai destinatari. Il Presidente con 
la collaborazione del Direttore, ha poi il-
lustrato il bilancio consuntivo con il quale 
Confagricoltura Ravenna ha manifestato 
la bontà del proprio stato di salute ed il 
proprio dinamismo.

Bologna, 21/04/2017 

Ai fini della presentazione delle domande 
per i contributi della politica agricola co-
mune, è obbligatorio, nell’anno campagna 
in corso, predisporre un piano di coltiva-
zione in forma grafica per almeno il 75% 
della superficie agricola per la redazione 

A RISCHIO LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE PAC 2017

Preoccupazione di Agrinsieme Emilia-Romagna
per le imminenti scadenze

di tali piani di coltivazioni è indispensabi-
le utilizzare strumenti geo spaziali che ad 
oggi presentano molti malfunzionamenti. 
I Centri di Assistenza Agricola, impegnati 
in questa nuova attività, stanno riscon-
trando difficoltà di ogni tipo nel tentativo 
di inserire i dati delle aziende, sia di grandi 
che di piccole dimensioni, e nonostante la 
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piattaforma grafica fornita da AGEA sia in 
manutenzione da circa un anno, i tempi 
di rilascio della nuova versione non sono 
stati adeguati a quelli di lavorazione ne-
cessari ai CAA e tuttora presentano delle 
criticità alle quali si sommano le inevi-
tabili difficoltà di implementazione sui 
sistemi regionali le inefficienze generatesi 
a partire dal sistema nazionale, cui la re-
gione si è agganciata, hanno determinato 
un allungamento dei tempi ed il conse-
guente e concreto rischio di non riuscire 
a presentare le domande nei termini di 
scadenza comunitari.
Per le ragioni sovra esposte Agrinsieme 
Emilia Romagna, a tutela delle imprese 
associate, intende manifestare la propria 
preoccupazione e chiedere l’impegno del-
la Regione E. R. e di AGREA per addivenire 
ad una tempestiva soluzione delle proble-
matiche evidenziate.
Occorre agire anche a livello nazionale af-
finchè AGEA ed il suo sistema informatico 
siano messi a regime.
A livello regionale, nel caso persistano 
i problemi evidenziati, occorre prende-
re in considerazione l’individuazione di 
soluzioni alternative che consentano il 
ritorno ad una normale operatività, con 

un sistema perfettamente funzionante.
A livello regionale chiediamo inoltre la 
massima attenzione affinchè le richieste 
di proroga agli enti competenti, Ministero 
e Commissione Europea, già formulate, 
ottengano il risultato sperato.
Se non si procede urgentemente a trovare 
soluzioni operative valide ed efficaci vi è 
il rischio concreto che le difficoltà riscon-
trate possano generare effetti negativi su 
tutte le istanze, domanda unica e PSR, 
correlate ai dati dichiarati in questa fase, 
con il rischio di moltiplicare errori ed ano-
malie, a cui si aggiunge il rischio di note-
voli ritardi nei pagamenti degli acconti 
autunnali, sui quali le imprese agricole, 
devono fare grande affidamento per com-
pensare le gravi difficoltà finanziarie che 
stanno subendo a causa dell’andamento 
negativo di alcuni mercati e delle avver-
sità atmosferiche, e per sostenere la fun-
zionalità dell’azienda. 
Infine, superata questa grave situazione, 
chiediamo di valutare con attenzione la 
scelta di affidare al sistema nazionale 
AGEA e SIAN, le pratiche delle imprese 
agricole dell’Emilia-Romagna o se non sia 
il caso di rivedere il tutto per mettere in 
sicurezza l’accesso alle risorse. 

DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE
E RICONVERSIONE VIGNETI

CAMPAGNA 2016/2017

Informiamo le aziende che hanno presen-
tato Domanda di Ristrutturazione e ricon-
versione vigneti nella campagna 2016/17 
dovranno presentare entro il 10 Giugno 
2017 la richiesta di collaudo se i lavori 
d’impianto del nuovo vigneto saranno già 
terminati (pali,fili, barbatelle in campo e 
irrigazione funzionante se richiesta) men-

tre se si ritiene che non si riuscirà a portare 
a termine i lavori d’impianto del nuovo 
vigneto entro la suddetta data bisognerà 
presentare la richiesta di fidejussione.
Ai fini del collaudo saranno ritenute vali-
de le fatture PAGATE (acquisto barbatelle 
con allegate certificazioni di virus esen-
za, pali, fili, ancore, tutori, concimazione 

Nell’ambito del Programma Nazionale di so-
stegno per il settore vitivinicolo la Regione 
Emilia Romagna sta per approvare il bando 
relativo a contributi per la realizzazione di 
cantine, punti vendita, ristrutturazione loca-
li e macchinari specifici per la vinificazione, 
con scadenza per la presentazione delle do-
mande prevista a giugno 2017.

1. BENEFICIARI
L’aiuto è accordato:
a) alle imprese che svolgono attività di tra-

sformazione e/o commercializzazione di 
prodotti vitivinicoli, attraverso la preva-
lente acquisizione della materia prima da 
terzi (acquisto e/o conferimento da soci) 
e che sostengono l’onere finanziario delle 
iniziative;

b) alle imprese agricole di base che effet-
tuano la trasformazione della materia 

Investimenti aziende vitivinicole,
imminente l’uscita del bando

prima e la successiva commercializza-
zione delle proprie produzioni, come 
attività connessa ai sensi dell’articolo 
1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 
n. 228 e successive modifiche ed in-
tegrazioni e che sostengono l’onere 
finanziario delle iniziative.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLO-
GIE DI INVESTIMENTO
Sono ammissibili a sostegno le spese per 
investimenti materiali e immateriali quali:
1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
2. acquisto di impianti, macchinari ed at-

trezzature specifici per l’attività di trasfor-
mazione e/o commercializzazione;

3. arredi ed allestimenti finalizzati alla fun-
zionalità di punti vendita diretta al con-
sumatore finale dei prodotti aziendali;

4. creazione e/o implementazione di siti 

NOVITÀ IN MATERIA 
DI ESTIRPI 

E REIMPIANTI,
SETTORE VITICOLO

Con il cambio di assetto normati-
vo generale in materia, la Regione 
Emilia Romagna ha definito le nuo-
ve procedure in materia di gestione 
del potenziale viticolo aziendale.
In particolare si sottolinea che il 
Servizio Territoriale competente 
ha 60 giorni di tempo per conce-
dere/approvare la richiesta pre-
sentata dall’azienda. È necessario 
pertanto tenere conto di questo 
lasso di tempo per predisporre in 
tempo utile le pratiche. Le lavo-
razioni in campo, infatti, devono 
iniziare dopo i 60 giorni dalla 
protocollazione della domanda.
Per ogni informazione vi invitiamo 
a far riferimento ai tecnici compe-
tenti nei nostri uffici di Ravenna, 
Lugo e Faenza.

d’impianto ed altri materiali e lavorazioni) 
entro il 10 GIUGNO 2017, purchè riferite 
all’acquisto di materiale la cui documen-
tazione attestante la consegna risulti an-
tecedente al 30 MAGGIO 2017.
Per le aziende che presenteranno la fi-
dejussione, il contributo spettante gli verrà 
comunque erogato e dovranno concludere 
i lavori entro e non oltre due campagne 
successive (quindi entro il 31/07/2019).
Invitiamo le aziende a contattare i nostri 
uffici con cortese sollecitudine e fissare 
un appuntamento per la redazione della 
pratica prevista.

internet, finalizzati all’ e-commerce;
5. acquisto di software;
6. spese tecniche, quali onorari di profes-

sionisti e consulenti.

4. NATURA DEGLI AIUTI
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma 
di contributi in conto capitale. L’intensità 
dell’aiuto è fissata nel 40% calcolata sul 
totale della spesa ammissibile. I suddetti 
aiuti non sono cumulabili con altri contribu-
ti pubblici a qualsiasi titolo disposti.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PRO-
GETTO
Gli investimenti proposti dovranno ave-
re una dimensione minima di Euro 
40.000,00 ed una dimensione massima 
di Euro 1.000.000,00.

Per ulteriori approfondimenti rivolgersi 
possibilmente per appuntamento agli uffici 
tecnici di Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente
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La Regione Emilia Romagna ha deliberato 
il “pacchetto giovani” del Piano Regionale 
Sviluppo Rurale relativo all’anno 2017 (De-
libera 532 del 20/04/2017).
I beneficiari dell’operazione sono i giovani 
(41 anni non compiuti) che acquisiscono 
la titolarità di un’impresa agricola, in for-
ma individuale o in forma societaria (con 
ruolo di responsabilità). Il giovane deve 
essere impiegato nell’azienda agricola in 
misura prevalente, deve iscriversi all’INPS, 
gestione agricola, mantenere la condu-
zione dell’azienda per almeno sei anni, 
acquisire capacità professionale (titolo 
di studio attinente oppure tramite cor-
so di formazione). Deve infine prevedere 
nell’impresa un Piano di Sviluppo Azien-
dale, cioè prevedere una serie di investi-
menti (nell’arco temporale massimo di 
tre anni) che possa generare un aumento 
delle potenzialità reddituali dell’impresa. 
L’impresa, comunque, in fase di partenza 
deve avere un minimo livello di redditività.
Il premio avrà un valore pari a 50.000 Euro 
nelle zone con vincoli naturali e 30.000 
Euro nelle altre zone.
Esistono criteri di priorità riferiti al be-
neficiario e riferiti al piano di sviluppo 
aziendale che determineranno, su base 
regionale, la graduatoria. Le risorse di-
sponibili per quest’operazione sono pari 
a Euro 16.317.098,00.
Le imprese agricole dei giovani agricoltori 
possono poi attivare, in modo integrato, 
l’operazione relativa all’ammodernamen-
to di imprese, presentando un Piano di 
Investimenti collegato al Piano di Sviluppo 
Aziendale previsto nell’operazione avvia-
mento.
Anche in questo caso sono previsti criteri 
di priorità riferiti al beneficiario e riferiti al 
piano di investimenti, che determineran-
no la graduatoria. L’aiuto in questa opera-

PSR: approvazione bando unico regionale 2017, 
“Aiuto all’avviamento di imprese

per giovani agricoltori” e “Ammodernamento di 
aziende agricole di giovani agricoltori”

zione è quantificato sulla base della spesa 
ammissibile, nella misura del 40% della 
stessa nel caso di investimenti finalizzati 
alla lavorazione, trasformazione e com-

BANDI APERTI PSR EMILIA ROMAGNA
Aggiornamento aprile 2017

•	 7.4.02	-	Strutture	per	servizi	pubblici	

 Pubblicato il: 03/02/2017 Scadenza termini partecipazione: 22/05/2017 13:00 
 Aperto

•	 16.9.02	-	Promozione	e	implementazione	di	servizi	di	educazione	alimentare	
e di educazione alla sostenibilità 

 Pubblicato il: 23/02/2017 Scadenza termini partecipazione: 31/05/2017 13:00 
 Aperto

•	 Bando	progetti	di	filiera	

 Pubblicato il: 10/03/2017 Scadenza termini partecipazione: 14/07/2017 12:00 
 Aperto

•	 1.1.01	-	Sostegno	alla	formazione	professionale	ed	acquisizione	di	compe-
tenze e 1.1.03 - Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende 
agricole e forestali 

 Pubblicato il: 12/12/2016 Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017 12:00 
 Aperto

•	 Avviso	pubblico:	aggiornamento	Catalogo	verde	

 Pubblicato il: 26/09/2016 Scadenza termini partecipazione: 20/10/2017 12:00 
 Aperto

•	 Gal	L’Altra	Romagna_4.1.01	Investimenti	in	aziende	agricole	in	approccio	
individuale e di sistema 

 Pubblicato il: 11/04/2017 Scadenza termini partecipazione: 10/07/2017 12:00 
 Aperto

mercializzazione dei prodotti aziendali, al 
50% negli altri casi. Le risorse disponibili 
per questa operazione sono pari a Euro 
12.552.427,00.
Le domande di premio si possono pre-
sentare a decorrere dalla data di apertura 
dello specifico modulo sul Sistema Infor-
mativo Agrea (SIAG) e fino al 29 settembre 
2017.
Per altri approfondimenti è possibile da 
subito prendere appuntamento presso gli 
uffici tecnici di Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente
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BANDO:	19.2.01.02	 -	CREAZIONE	DI	
AGRITURISMI E FATTORIE DIDATTI-
CHE (6.4.01)
Beneficiari: Imprenditori agricoli singoli 
o associati rientranti per dimensione nella 
micro e piccola impresa iscritti negli elen-
chi provinciali di cui all’art. 30 della LR 
4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della 
multifunzionalità delle aziende agricole”.
Spese	ammissibili: spese sostenute per 
investimenti realizzati sul territorio Lea-
der, investimenti per l’adeguamento delle 
aziende agricole o di fattoria didattica al 
fine di realizzare o ampliare le attività; 
costruzione, ristrutturazione e migliora-
mento di beni immobili e loro aree perti-
nenziali (es:. piazzole per agricampeggio); 
acquisto nuovi macchinari e attrezzature 
fino a copertura del valore di mercato del 
bene; spese generali; acquisto di hardware 
e software inerenti o necessari alle attività.
Spesa	minima	ammissibile: € 10.000,00, 
spesa massima € 300.000,00
Ammontare complessivo disponibile 

IL GAL DELTA 2000 APRE I PRIMI BANDI
RIVOLTI ALLE IMPRESE AGRICOLE

per il Bando € 700.000,00.
Sostegno:  in forma di contributo in conto 
capitale pari a:
- 45% della spesa ammessa a contributo 

nelle zone C “aree rurali intermedie”
- 40 % nelle restanti zone dell’area Leader 

del GAL DELTA 2000
Apertura Bando 3 maggio 2017 - Termi-
ne di presentazione delle domande di 
sostegno 31 luglio 2017 ore 17.00

BANDO:	19.2.01.04	-	“INVESTIMENTI	
IN	AZIENDE	AGRICOLE	IN	APPROCCIO	
INDIVIDUALE E DI SISTEMA” (4.1.01)
Beneficiari: imprese agricole in forma 
singola o aggregata quale quella coope-
rativa, nonché le imprese agricole costi-
tuenti “Comunioni a scopo di godimento”.
Spese	ammissibili: spese sostenute per 
investimenti realizzati sul territorio Lea-
der, costruzione/ristrutturazione immo-
bili produttivi; miglioramenti fondiari; 
macchinari, attrezzature funzionali al 
processo innovativo aziendale; impianti 

Tipologia di bando Agevolazioni, finanziamenti, contributi

Destinatari • Imprese
 • Altro

Ente Regione Emilia-Romagna

Data di pubblicazione 10/03/2017 

Scadenza termini partecipazione 14/07/2017

Chiusura procedimento 28/02/2018

BANDO PROGETTI DI FILIERA

Delibera di Giunta Regionale n. 227 del 
27 febbraio 2017
Con Delibera di Giunta Regionale n. 227 del 
27 febbraio 2017 è stato approvato il bando 
per i progetti di Filiera, focus area P3A.

Tipi	di	operazione:
4.1.01 Investimenti aziende agricole 
4.2.01 Investimenti imprese agroindustriali 
16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’in-

RISORSE MESSE A BANDO PER TIPO DI OPERAZIONE
Tipo di operazione Risorse
4.1.01 Investimenti aziende agricole 72.400.000 53%

4.2.01 Investimenti imprese agroindustriali 52.400.000 39%

16.2.01 Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione 10.000.000 7%

1.1.01 Sostegno formazione professionale 1.000.000 1%

Totale  135.800.000 100% 

novazione
1.1.01 Sostegno formazione professionale

Focus	area: P3A “Migliorare la competi-
tività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attra-
verso i regimi di qualità, la creazione di un 
valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, 
le filiere corte, le associazioni e organiz-

La regione ha pubblicato il bando riguardante i progetti di filiera. Si riporta a seguire la scheda di sintesi del bando e le risorse disponibili.

zazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali”.

Approvazione:	Deliberazione della Giun-
ta Regionale n 227 del 27 febbraio 2017.
Pubblicazione	sul	Burert: Bollettino nr 
58 del 10 marzo 2017
Beneficiari	diretti: beneficiari previsti nei 
singoli tipi di operazione.
Risorse:	135.800.000 euro

lavorazione/trasformazione dei prodot-
ti aziendali; investimenti funzionali alla 
vendita diretta delle produzioni azienda-
li; investimenti immateriali connessi alle 
precedenti voci di spesa quali onorari di 
professionisti/consulenti e studi di fattibi-
lità; investimenti immateriali quali: acqui-
sizione/sviluppo programmi informatici, 
acquisizione di brevetti/licenze, ecc.
Spesa	minima	ammissibile: € 20.000,00, 
spesa massima € 300.000,00
Ammontare complessivo disponibile 
per il Bando € 800.000,00
Sostegno:  in forma di contributo in conto 
capitale pari a:
- 50% della spesa ammissibile per le im-

prese condotte da giovani agricoltori 
e/o in zona con vincoli naturali o altri 
vincoli specifici (esclusi investimenti fi-
nalizzati alla lavorazione, trasformazio-
ne e commercializzazione dei prodotti 
aziendali);

- 40% della spesa ammissibile negli altri 
casi e in caso di investimenti finalizzati 
alla lavorazione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti aziendali

Apertura Bando 3 maggio 2017 - Termi-
ne di presentazione delle domande di 
sostegno 31 luglio 2017 ore 17.00
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RISORSE MESSE A BANDO PER SETTORE E TIPO DI OPERAZIONE
 Codice e  Risorse 4.1.01 4.2.01 16.2.01 1.1.01
 denominazione % per settore “Investimenti “Investimenti “Progetti pilota “Sostegno
 settore   aziende agricole” imprese e sviluppo formazione
     agroindustriali” dell’innovazione” professionale”

1 settore lattiero
 caseario (latte bovino) 20% 27.160.000  14.480.000  10.480.000  2.000.000  200.000 

2 settore carni suine  16% 21.728.000  11.584.000  8.384.000  1.600.000  160.000 

3 settori carne
 avicola e uova  6% 8.148.000  4.344.000  3.144.000  600.000  60.000 

4 settore ortofrutticolo  23% 31.234.000  16.652.000  12.052.000  2.300.000  230.000 

5 settore vitivinicolo  8% 10.864.000  5.792.000  4.192.000  800.000  80.000 

6 settore seminativi:
 cerealicolo e
 bieticolo-saccarifero  14% 19.012.000  10.136.000  7.336.000  1.400.000  140.000 

7 settori oleoproteaginose,
 foraggere e sementiero  5% 6.790.000  3.620.000  2.620.000  500.000  50.000 

8 settori minori… 8% 10.864.000 5.792.000 4.192.000 800.000 80.000

Totale 100% 135.800.000 72.400.000  52.400.000  10.000.000  1.000.000

Spese	ammissibili: per singolo progetto di 
filiera vanno da 500 mila euro a 10 milioni, 
a tale range si deroga per i settori produt-
tivi minori passando a un minimo di 200 
mila a un massimo di 2 milioni.
Contributo sulla spesa ammissibile:
•	 dal	35%	al	45%	per	gli	investimenti	nelle	

aziende agricole di base; 
•	 35%	per	gli	investimenti	nelle	imprese	

di trasformazione/lavorazione;
•	 70%	per	i	progetti	di	ricerca	e	innovazione.

Al fine di partecipare al bando è necessa-
rio fare riferimento alla Organizzazione di 
Produttori che ritira il vostro prodotto. Le 
diverse OP del nostro territorio stanno in 
questo periodo vagliando le richieste delle 
aziende loro associate.

Le stesse OP stanno valutando quali tipolo-
gie di investimento considerare prioritarie.
Per ogni tipo di informazione potete co-
munque rivolgervi ai nostri uffici tecnici.
La redazione delle domande singole per 
le aziende sarà fatta dagli uffici tecnici di 
Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente   

Con l’approvazione del così detto Decreto 
Milleproroghe è stata posticipata l’entrata in 
vigore dell’accordo Stato/Regioni che intro-
duce l’obbligo dell’abilitazione (patentino) 
per la conduzione delle macchie agricole 
(trattrici, muletti, piattaforme mobili); il 
nuovo termine è stato fissato al prossimo 
31 dicembre 2017.
In sintesi gli adempimenti e le nuove sca-
denze:
1. Tutti coloro che utilizzano per la prima 

volta, a partire dal 31/12/2017 le attrez-
zature citate nell’accordo sono obbligati 
da subito a frequentare il corso per l’abi-
litazione.

2. Chi già utilizza l’attrezzatura alla data del 
31/12/2017, senza avere un’esperienza di 
almeno due anni, deve frequentare il cor-
so di abilitazione entro 24 mesi; cioè entro 
il 31/12/2019.

3. Chi alla data del 31/12/2017 ha espe-
rienza pregressa documentata (autodi-
chiarazione) di almeno due anni deve 
frequentare un corso di aggiornamento 
(4 ore) entro il 31/12/ 2018; nel caso non 
frequenti entro il termine indicato il corso 
di aggiornamento ridotto, dovrà frequen-
tare il corso di abilitazione completo.

Sono obbligati ad avere l’abilitazione gli ope-
ratori professionali (autonomi o dipendenti) 
del settore agricolo.

Posticipati i termini per 
ottenere l’abilitazione alla 
guida delle macchine agricole Informiamo gli associati che è possibile 

effettuare la richiesta di assegnazione di 
carburante agricolo agevolato entro il 30 
giugno.
Al fine di eseguire la richiesta invitiamo 
gli associati a prendere contatto con i no-
stri uffici tecnici per preparare la nuova 
richiesta e per chiudere il libretto 2016 
con l’eventuale rimanenza di carburante 
al 31.12.2016, aggiornato con date e timbri 

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO
ANNO 2017: SCADENZA 30 GIUGNO

BANDI CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
L’impegno della Camera di Commercio di Ravenna per il sostegno alle imprese 
del territorio. Si aprono i bandi di contributi per le imprese per l’anno 2017, ap-
provati con delibera di Consiglio n. 9 del 5.04.2017. 

Nella fattispecie si tratta dei bandi per:

• Bando per le internazionalizzazione e fiere all’estero 

•	 Bando per le certificazioni ambientali e sociali

•	 Bando	per	il	sostegno alle nuove imprese

•	 Bando	per	la	banda ultra-larga e la connettività di rete

•	 Bando	per	l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro  

Per ogni informazione potete consultare il sito della Camera di Commercio di Ra-
venna: http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/apertura-bandi-della-camera-
di-commercio-di-ravenna-per-lanno-2017

del distributore.
Al momento della richiesta è necessario che 
l’anagrafe delle aziende agricole sia aggior-
nata con i terreni in conduzione (proprietà, 
affitto, comodato) e che sia fatta una com-
pleta raccolta dati del piano colturale 2017.
Importante: ricordiamo, per le aziende che 
non tengono la contabilità da noi, di portare 
con sé le fatture dei contoterzisti per i lavori 
effettuati nel corso del 2016.
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L’Unione dei Comuni della Bassa Roma-
gna nell’ambito degli interventi a sostegno 
del territorio, pone in essere azioni fina-
lizzate ad agevolare le attività produttive 
del territorio.
Tali azioni si sostanziano nella possibilità 
di acquisire mutui da parte delle Impre-
se, per il finanziamento degli interventi a 
tasso agevolato e con contributi in conto 
interessi da parte dell’Unione.
Le operazioni di mutuo di cui al presente 
regolamento saranno erogate esclusiva-
mente dalla Cassa di Risparmio di Raven-
na SpA.
L’Unione e La Cassa hanno stanziato un 
plafond di Euro 2.500.000,00 per le cate-
gorie imprenditoriali agricole.
Il finanziamento verrà concesso nella for-
ma di mutuo chirografario e potrà essere 
assistito dalla garanzia dei “Confidi” dei 
settori di appartenenza.
Sono ammesse a beneficiare del contri-
buto tutte le imprese, aventi sede o che 
intendono insediarsi nei territori dei Co-
muni della Bassa Romagna. Sono ammessi 
all’agevolazione i finanziamenti richiesti 
per investimenti, come di seguito indicato 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- Insediamento di nuove imprese;
- Acquisto, rinnovo, ristrutturazione, am-

pliamento, trasformazione dei locali di 
esercizio dell’attività, degli arredi inter-
ni e degli allestimenti esterni, ovvero 
delle relative attrezzature (compresa 
informatizzazione);

- Messa a norma impianti – riqualifica-
zione energetica

Per acquisto di terreno agricolo comun-
que ubicato nel territorio dei Comuni 
della Bassa Romagna, in proprietà del/i 
titolare/i o della società si specifica quanto 
segue:
- al momento della domanda di finanzia-

mento agevolato il soggetto richiedente 
non deve/ono risultare proprietario/i 
e/o usufruttuario/i per più di 10,00 ettari 
catastali con intestazione al/i titolare 
compresa la società, in caso di impresa 
societaria;

- il titolare/i nei due anni precedenti non 
abbia/no alienato terreni agricoli se non 
per causa di forza maggiore (es. pubblica 
utilità, esproprio ecc.).

Il contributo non può essere ottenuto dal 
medesimo soggetto per più di una volta 
anche per fattispecie diverse di interventi 
ammessi.
Le domande dovranno essere presenta-
te all’ufficio “Servizi Finanziari – Settore 
Ragioneria dell’Unione” dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna.
Le domande dovranno essere presentate 
nei seguenti termini:
•	 Per	l’acquisizione	di	aziende	già	esistenti	

non prima di 180 giorni rispetto alla pre-

CONCESSIONE	DI	FINANZIAMENTI	AGEVOLATI	
ALLE IMPRESE NEL TERRITORIO

DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
sumibile data di acquisto e comunque 
non oltre 30 giorni dalla stipula notarile 
dell’atto;

•	 In	tutti	gli	altri	casi	con	preventivi	o	con	
fatture con data non antecedente a 180 
giorni dalla data della domanda.

Al fine dell’ammissione al contributo e del-
la redazione della graduatoria tra quanti 
abbiano prestato regolare istanza, si farà 
riferimento alla data della domanda con 
relativo protocollo da parte dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna.

Importo	 finanziabile:	 minimo Euro 
5.000,00 massimo Euro 100.000,00.

Durata	del	Finanziamento:	Minimo 3 
anni massimo 10, oltre il periodo di pre-
ammortamento ( max 6 mesi ).
Cadenza rate trimestrali il 31/03 – 30/06 
– 30/09 – 31/12.
Possibilità di chiedere un prefinanzia-
mento. 

Misura del tasso d’interesse convenzio-
nato – Agevolazione
Sul capitale tempo per tempo residuo ver-

rà applicato il tasso d’interesse annuo 
globale variabile indicizzato costituito 
da c.d. EURIBOR 6 mesi 360 maggiorato 
di	0,975	punti percentuali (Tasso globale).
L’Unione interverrà con un’agevolazione a 
favore del mutuatario nel pagamento de-
gli interessi, accollandosi per la durata del 
finanziamento una quota che abbatte il 
tasso globale di 0,50 punti.
Il contributo di che trattasi è a tutti gli 
effetti in “conto interessi” da escludersi 
conseguentemente dagli aiuti in regime 
“de minimis” (articolo 14 del regolamento 
comunitario 702/2014)

Spese accessorie – penale estinzione 
anticipata.
Diritti di Istruttoria:
- Euro 0,30% dell’importo finanziato con 

un minimo di Euro 300,00 per gli importi 
superiori a €. 50.000;

- Euro 150,00 per gli importi da €. 5.000,00 
a €. 50.000,00;

Commissioni incasso rata: Euro 5,00 su 
conti correnti accesi presso La Cassa.
In caso di estinzione anticipata è previsto 
una penale nella misura del 1,00% sul de-
bito residuo.

Termine ricevimento domande
Fino ad esaurimento del plafond e comun-
que entro e non oltre il 31/12/2020 da au-
torizzarsi entro il 31/01/2021.

16 Martedì
I.R.P.E.F.	 Sostituti	 d’imposta: versa-
mento ritenute operate su retribuzioni e 
compensi corrisposti nel mese precedente; 
versamento ritenute d’acconto operate su  
compensi erogati nel mese precedente per 
lavoro autonomo e provvigioni.
I.N.P.S.: Pagamento contributi lavoratori 
dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; 
versamento del contributo su emolumenti 
corrisposti per collaborazioni coordina-
te continuative; versamento tramite F24 
del DM 10/M  della ritenuta  giornaliera 
eseguita sugli emolumenti corrisposti nel 
mese precedente a dipendenti che per-
cepiscono indennità pensionistiche non 
cumulabili con le retribuzioni.
I.V.A.: Pagamento dell’imposta relativa al 
mese precedente pe r i contribuenti mensi-
li. I contribuenti trimestrali devono versare 
l’imposta relativa al primo trimestre.

25 Giovedì
E.N.P.A.IA.:  Presentazione mod. DIPA/01 
e pagamento contributi afferenti al mese  
precedente.  L’invio deve essere effettua-
to esclusivamente in via telematica.

31 Mercoledì
Comunicazione liquidazione IVA:  Co-
municazione dei dati contabili riepilogati-

SCADENZARIO MAGGIO
vi delle liquidazioni periodiche IVA relativi 
al primo trimestre 2017.

Ultimo giorno del mese 
UNIEMENS – Unificazione DM10 ed 
Emens –Termine ultimo per la trasmis-
sione telematica delle informazioni relati-
ve agli impiegati/dirigenti e collaboratori 
per le paghe del mese di aprile 2017

NOTA BENE: le scadenze indicate sono su-
scettibili di modifica anche dell’ultima ora, 
l’Unione quindi non si assume nessuna 
responsabilità in ordine a danni civili e/o 
penali derivanti da errata indicazione delle 
scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prende-
re contatto con i nostri Uffici per sincerarvi 
dell’esattezza dei dati indicati.

una «finestra aperta»
sul mondo

agricolo romagnolo

L’Agricoltore
Ravennate
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La ONLUS	“Senior	-	L’Età	della	Saggez-
za” - promossa dal Sindacato Nazionale 
Pensionati della Confagricoltura (oggi AN-
PAConfagricoltura) è stata costituita con 
la finalità di svolgere attività nei campi 
dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e 
della tutela dei diritti civili con partico-
lare attenzione per le persone anziane in 
condizioni di disagio economico, sociale 
e di salute che operano nell’agricoltura e 
vivono nelle zone rurali.
In pochi anni Senior ha maturato una si-
gnificativa esperienza filantropica. Grazie 
ai fondi provenienti dalle scelte del 5 per 
Millle Irpef e da alcune donazioni dirette, 
sono stati realizzati numerosi interventi 
umanitari.
In occasione della Denuncia dei Redditi 
chi lo desidera PUÒ DEVOLVERE IL 5 X 
MILLE ALLA ONLUS “Senior - L’Età della 
Saggezza” utilizzando il Codice Fiscale 
97450610585.

Onlus Senior
L’Età della saggezza

Confagricoltura

DEVOLUZIONE	5	PER	MILLE

ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI 
ADEMPIMENTI 2017

dal 22 aprile  AEEGSI Unbundling

raccolta dei conti annuali separati per l’ esercizio 2016, così detto Unbundling Contabile, 
da effettuare sul portale dell’ AEEGSI, Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico. Sono esonerati gli Operatori che eserciscono impianti per una potenza 
complessiva inferiore a 100kWe . 

entro 31 maggio ISPRA dichiarazione F-Gas

La dichiarazione F-Gas (ai sensi dell’art.16, comma 1, del DPR 43/2012), riferita all’anno 
2016, deve essere inviata entro il 31 maggio attraverso il portale SINAnet – 

Impianti fotovoltaici: modalità e scadenze
per il controllo obbligatorio delle interfacce

Con scadenze differenziate, l’Autorità obbli-
ga, in aggiunta alle norme CEI 016 e 21, ad 
effettuare il controllo delle interfacce fra im-
pianto FV e rete. L’obbligo è per gli impianti 
di taglia superiore a 11,08 kWp in bassa e 
media tensione. E per quelli più piccoli?
Nella delibera AEEGSI 786/2016, riguar-
dante le normative CEI 016, per la media 
tensione, e CEI 021, per la bassa tensione, 
si specificano modalità e scadenze di con-
trollo della protezione dell’interfaccia fra 
impianto e rete, a cui dovranno sottostare i 
proprietari di impianti al di sopra degli 11,08 
kW in bassa e media tensione.
Se questi impianti, >11,08 kW, hanno la pro-
tezione di interfaccia esterna all’inverter, 
essi dovranno essere controllati a scadenza 
quinquennale con un dispositivo chiamato 
“cassetta prova relè”.

1. l’obbligo di un controllo quinquennale 
sulla protezione di interfaccia da parte di 
tecnici specializzati, con relativa comuni-
cazione al distributore di rete, riguarda 
solo gli impianti al di sopra degli 11,08 
kWp e che abbiano l’interfaccia fra rete e 
impianto esterna all’inverter.

2. I proprietari di impianti <11,08 kWp, o 
che abbiano l’interfaccia con la rete in-
clusa nell’inverter, sono comunque tenuti 
secondo il CEI a fare manutenzione, ma 
solo nel senso di controllare almeno una 
volta l’anno se l’inverter interrompa la 
fornitura alla rete in caso di malfunzio-
namento, usando la funzione Autotest, e 
annotare i risultati sul registro di impian-
to, senza comunicarli al distributore 
elettrico.

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa 
di Risparmio di Ravenna S.p.A., a fronte della 
straordinaria ondata di maltempo che si è 
abbattuta nei giorni scorsi in Emilia Roma-
gna, ha immediatamente deliberato, per i 
titolari dei settori colpiti, finanziamenti “ad 
hoc” per le colture e strutture danneggiate.
Al riguardo è già attivo un plafond costitui-
to dalla Cassa dell’ammontare di 2.000.000 
di €uro da erogarsi quali finanziamenti 
per tutti coloro che entro il 31 luglio 2017 
attesteranno di aver subito danni causati 
dall’ondata di maltempo, erogazioni finaliz-
zate al ripristino di tetti, serre, capannoni, 
impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento 
e per tutte le strutture o colture comunque 
danneggiate dagli eventi legati al maltempo.
I finanziamenti agevolati potranno essere 
erogati per singolo beneficiario fino ad un 

COMUNICATO STAMPA
Cassa Ravenna: Immediato sostegno ad agricoltori 

ed imprese agricole colpite dal forte maltempo

massimo di € 100.000,00 attraverso apertu-
ra di credito in conto corrente della durata 
massima di 18 mesi, finanziamenti chiro-
grafari della durata massima di 48 mesi, con 
comode rate mensili o trimestrali, zero diritti 
di istruttoria e sempre con tassi particolar-
mente vantaggiosi, oltre a finanziamenti 
ipotecari della durata massima di 144 mesi, 
sempre con rate mensili o trimestrali e zero 
diritti di istruttoria.
Con questa tempestiva iniziativa la Cassa 
di Risparmio di Ravenna S.p.A. intende dare 
un altro forte segnale di sostegno alle fami-
glie, ai privati e alle categorie economiche 
produttive agricole, supportandole anche 
in questi sempre più frequenti, improvvisi 
e gravosissimi eventi climatici.

Ravenna, 24 Aprile 2017

CASSA DI RISPARMIO 
DI RAVENNA S.P.A.

La Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 
e la Banca di Imola Spa, nell’ambito degli 
interventi promossi per sostenere l’econo-
mia del territorio e al fine di intensificare 
il sostegno garantito alle aziende agricole, 
hanno deciso, stante la forte penalizzazio-
ne subita dagli operatori del settore per 
la crisi siccitosa verificatasi in particolare 
nell’inverno e nell’ultimo bimestre, di co-
stituire entrambi un plafond dell’ammon-
tare di € 2.000.000,00 ciascuno.
L’iniziativa della Capogruppo Cassa e di 
Banca di Imola consentirà, per tutti coloro 
che entro il 30 giugno 2017 attesteranno 
di aver subito i danni sopra citati, di ero-
gare finanziamenti attraverso aperture di 
credito in conto corrente per un importo 
massimo di € 100.000,00 e durata massi-
ma di 18 mesi, mutui chirografari/fondiari, 
sempre a tassi particolarmente agevolati. 
La durata prevista è pari a 48 mesi per 
le operazioni chirografarie, 144 mesi per 
quelle in forma ipotecaria.
Con questa ulteriore iniziativa il Gruppo 
Cassa di Ravenna intende dare un ulteriore 
forte segnale al mondo agricolo, suppor-
tando le imprese sia nella fase espansiva, 
sia nelle difficoltà legate ai sempre più fre-
quenti e perniciosi episodi climatici.

Ravenna, 14 Aprile 2017

COMUNICATO 
STAMPA
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Venerdì 19
MAGGIO

Az. Agricola Gallignani (Via Ravegnana, 715/717)INGRESSO Via Fiora, Località Coccolia (RA)

ore 9,30   
VISITE AI CAMPI 

DIMOSTRATIVI
I tecnici dell’Area Ricerca e Sviluppo del Consorzio Agrario e 
Cereali Padenna illustrano  

le prove relative a: 
varietà, difesa, diserbo  

e concimazione

ore 11   
RELAZIONI SUL TEMA

“Prospettive future della 
coltivazione del frumento”

Giornata 
del Grano 2017

In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a lunedì 22 maggio.   INFO 348 3960002www.consorzioagrarioravenna.it


