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Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.
I lavori hanno inizio alle ore 15,45.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
(2063) Fulvia Michela CALIGIURI ed altri. – Disposizioni finalizzate alla concessione di
contributi per l’estinzione e il consolidamento di passività onerose delle imprese agricole
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2063.
Prego il relatore, senatore Bergesio, di riferire alla Commissione sul
disegno di legge.
BERGESIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in
esame, assegnato alla Commissione in sede redigente, si prefigge l’obiettivo di offrire alle imprese agricole che versano in situazioni di difficoltà
la possibilità di un ripianamento delle passività onerose dilazionando gli
impegni di pagamento, affinché il saldo delle singole rate risulti meno gravoso e permetta alle aziende di continuare la loro attività.
Più in dettaglio il provvedimento, composto da cinque articoli, all’articolo 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con le Regioni, possa concedere contributi in conto interessi
sui mutui contratti o per prolungare fino a 35 anni la durata dei mutui o
dei prestiti agrari, oppure concedere contributi a fondo perduto fino a un
massimo del 25 per cento dei debiti derivanti dalle operazioni di credito
agrario, nonché dalle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell’impresa agricola.
Tali benefici sono riservati alle imprese agricole di cui all’articolo
2135 del codice civile che, in forma singola o associata, risultano colpite
da varie tipologie di calamità nell’arco dei cinque anni successivi a quello
di entrata in vigore della legge per almeno tre annate agrarie, anche non
consecutive.
Ai sensi dell’articolo 2, tali misure possono essere riferite sia alle
operazioni di credito agrario per il finanziamento degli investimenti aziendali, sia ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose, sia
a situazioni debitorie verso soggetti pubblici purché di natura non fiscale.
L’articolo 3 disciplina le modalità di erogazione dei contributi, prevedendo che è a carico del bilancio dello Stato il 50 per cento della parte
capitale dei mutui contratti dalle imprese beneficiarie, mentre viene concessa una riduzione del 25 per cento sul capitale residuo in favore di
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quelle imprese che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un
mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l’estinzione
del debito.
Le imprese agricole beneficiarie dei predetti contributi, erogati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), saranno individuate ai sensi dell’articolo 4 con decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione interessata.
Per la concessione dei contributi le imprese interessate dovranno presentare un’istanza, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria,
corredata di idonea documentazione.
L’articolo 5 reca, infine, la norma di copertura: viene istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021
per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, finanziato mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica.
PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.
I lavori terminano alle ore 15,50.
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