
Ente Erogatore  Sicilia 
  

Data di pubblicazione  29/03/1986 
  

Oggetto  L.R. 25 marzo 1986, n. 13. 
Interventi in materia di credito agrario. (art. 18) 
  

Obiettivo  L�art. 18 della L.R. 13/1986 autorizza l'Istituto Regionale per il Credito alla 
Cooperazione (I.R.C.A.C.) a concedere il concorso negli interessi sui 
prestiti agrari erogati dagli istituti ed enti di credito in favore delle 
cooperative agricole, loro consorzi ed associazioni di produttori e loro 
unioni che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita 
collettiva di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci. A tal fine 
l�I.R.C.A.C. può operare anche in deroga alle disposizioni legislative e 
statutarie che ne disciplinano l'attività. 
  

Beneficiari  Destinatari dei contributi regionali sono gli organismi associativi che 
gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e vendita collettiva 
di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci, cioè: 
a) le cooperative agricole e loro consorzi; 
b) le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute. 
  

Azioni  La Regione interviene con il concorso negli interessi sui prestiti agrari, 
erogati dagli istituti ed enti di credito, da destinare: 
1) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti; 
2) alle spese di gestione connesse alla lavorazione e vendita collettiva del 
prodotto conferito dai soci; 
3) alle spese di gestione di importo proporzionale alla riduzione dei 
conferimenti dei soci per effetto di eccezionali avversità atmosferiche (art. 
3 della L.R. 32/1991). 
  

Spese ammissibili  Almeno 60 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di 
commercializzazione, l�Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 
determina per i diversi prodotti, con decreto da pubblicarsi nella G.U.R., i 
valori unitari massimi dei prestiti agevolati e la loro durata che in ogni caso 
non può essere superiore a 12 mesi. 
L'ammontare dei prestiti agevolati, destinati alla corresponsione delle 
anticipazioni ai conferenti, è fissato nella misura non superiore al 60% del 
prezzo di mercato; percentuale elevabile fino al 70% qualora si provvedano 
particolari condizioni di mercato. 
 
L'importo del prestito agevolato - commisurato ai valori unitari massimi 
fissati annualmente a norma dell'articolo 18, comma quarto, della L.R. 
13/1986 - non può in ogni caso eccedere il 50% del volume medio di affari 
degli ultimi tre anni, documentato dalle dichiarazioni IVA (art. 48 della 
L.R. 32/1991). 
 
Per i prestiti destinati alla copertura delle spese di cui al punto 3) l'importo 
del contributo è determinato sulla base del valore unitario delle spese di 
gestione stabilito per ciascun tipo di prodotto a norma della L.R. 13/1986, 



moltiplicato per i minori quantitativi conferiti rispetto alla media ordinaria 
annuale, ridotta del 30%, calcolata sulle ultime tre annate escluse quelle 
non significative (art. 3 della L.R. 32/1991). 
  

Procedure  Gli organismi associativi che intendono beneficiare delle agevolazioni 
creditizie di cui sopra devono presentare all'I.R.C.A.C., agli Istituti di 
credito finanziatori ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
competente per territorio, copia del catastino soci, redatto e sottoscritto da 
un tecnico agrario. Relativamente agli organismi associativi del settore 
zootecnico in alternativa ai dati catastali, si indicheranno altri elementi 
quali il luogo dove viene svolta l�attività di ciascun produttore, il numero 
dei capi. La data ultima di ammissione a socio deve essere almeno 30 
giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione. 
  

Data scadenza   
  

Scadenza   
  

Fonte normativa  Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
  

Riferimenti normativi  
Modulistica  

L.R. 25 marzo 1986, n. 13 (G.U.R. 14/1986). 
L.R. 23 maggio 1991, n. 32 (G.U.R. 26/1991) - Interventi per il settore 
agricolo. 
Decreto Ass. 6 giugno 1997 (G.U.R 30/1997). 
  

Riferimenti operativi: indirizzi utili 
 
I.R.C.A.C. - Istituto regionale per il credito alla cooperazione 
 
Istituti di credito convenzionati con il Ministero delle Attività produttive 
 
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio (I.P.A.) 
 


