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41 All’articolo 20 dell’Avviso ISI Agricoltura 2016 
è specificato che “sono accettate 

esclusivamente fideiussioni rilasciate da 
primari istituti bancari autorizzati ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 

e s.m., o compagnie assicurative autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano la rispettiva attività”. E’ possibile 

presentare una fideiussione fatta da una 
compagnia assicurativa estera? Inoltre, dove è 

possibile reperire un elenco delle compagnie 
assicurative, anche estere, autorizzate ad 
operare in Italia? 

Nulla osta a che la fideiussione sia rilasciata da una compagnia assicurativa 
estera. E’ necessario però che si tratti di compagnie assicurative autorizzate 

in Italia “alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività”. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate nel 

nostro paese è consultabile sul sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni www.ivass.it. 

42 La macchina per la quale intendo chiedere il 
contributo è direttamente ed esclusivamente 

venduta dalla ditta che la produce e non ci sono 
quindi rivenditori ai quali chiedere altri 

preventivi. Non è pertanto possibile reperire i 
tre preventivi richiesti. E’ possibile presentare 
il solo preventivo della ditta 

costruttrice/venditrice? 

Sì, tuttavia, nel caso in cui non sia possibile acquisire 3 preventivi 
relativamente al bene oggetto della richiesta di finanziamento, in quanto il 

fabbricante vende direttamente i propri prodotti oppure, per tale bene, è 
presente un solo rivenditore con contratto in esclusiva, occorrerà produrre 

anche una dichiarazione a firma del fabbricante o del rivenditore in esclusiva, 
nella quale si attesti l’impossibilita di individuare altri fornitori concorrenti in 
grado di fornire i beni oggetto del finanziamento. 

43 Sono ammissibili a finanziamento macchine 

dotate di un motore elettrico al posto di motori 
a gasolio/benzina (es. carri raccolta frutta) 

nella misura “Adozioni di soluzioni innovative 
per l’abbattimento delle emissioni inquinanti”? 

No, la misura “Adozione di soluzioni innovative per l’abbattimento delle 

emissioni inquinanti” prevede esclusivamente la possibilità di acquistare 
macchine alimentate a gasolio o a benzina. 

Per le macchine dotate di motore elettrico sarà invece possibile selezionare 
la misura “Adozione di soluzioni innovative per il miglioramento del 
rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola” laddove il nuovo 

macchinario comporti il miglioramento del rendimento e della sostenibilità 
globali nei termini percentuali previsti dall’Avviso. 

 
 


