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TECNICO 
 

INTERVENTO REGIONALE PER IL CREDITO DI ESERCIZIO A FAVORE DELLE 
IMPRESE AGRICOLE DEL VENETO 
È stata pubblicata sul BUR della Regione Veneto l’apertura termini del bando per l’accesso ai 
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione contratti dalle imprese agricole con il 
sistema bancario per la campagna agraria 2022-2023, con priorità alle aziende con produzione di 
seminativi e di foraggere e preferenza alle aziende agricole gestite da giovani agricoltori.  
L’aumento dei prezzi dei fattori di produzione, in particolare energia, concimi e mangimi, determinati 
dagli eventi bellici in Ucraina, ha provocato perturbazioni economiche anche nel settore agricolo e 
determina problemi di liquidità per le imprese agricole impegnate nella produzione primaria e nella 
trasformazione dei prodotti agricoli. Con il presente provvedimento, pertanto, la Giunta regionale 
intende fornire uno strumento agevolativo a favore delle imprese agricole, volto ad attivare un 
meccanismo di credito agevolato che supporti l’azienda nella gestione ordinaria della propria attività 
economica. 
Le imprese con superficie a seminativi e/o a foraggere pari almeno al 50% della SAU aziendale* 
hanno 1 punto, le altre 0 (zero) punti. A parità di punteggio, la graduatoria è redatta in ordine di: 

 età crescente dell’imprenditore, con precedenza, pertanto, ai più giovani; 
 data di protocollazione della domanda da parte di AVEPA: a parità di età, viene data 

precedenza alle domande sulla base dell’ordine di protocollazione delle stesse. 
La stipula del contratto con la banca prescelta non può essere anteriore alla data dell’11 novembre 
2022. L’importo del prestito non può essere inferiore a 10.000 euro e non superiore a 12 mesi di 
durata; l’importo finanziato non può superare i 2500 euro. Il contributo rientra nel de minimis (non 
può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi fiscali). L’importo totale messo a disposizione è 
di 900 mila euro. Per informazioni ci si può rivolgere al proprio ufficio di zona di riferimenti.  
 
 

FORMAZIONE 
 
ULTIMI CORSI DISPONIBILI PER L’ANNO 2022! 
L’ufficio formazione di Impresa Verde comunica quali sono gli ultimi corsi che partiranno entro 
fine anno. 
 

CORSI FINANZIATI E GRATUITI*! 
*Tali corsi si rivolgono a chi rientra nelle seguenti categorie: imprenditore agricolo, coadiuvante 

familiare, partecipe familiare o dipendente agricolo.  
 

- CORSO BUSINESS PLAN (30 ore) 
Il corso si svolgerà a distanza, tramite Google Meet, con avvio il 5 DICEMBRE 2022. Si raccomanda 
di segnalare sin d’ora la propria adesione poiché i posti sono limitati e sarà disponibile solo una 
edizione di questo corso nell’attuale programmazione. 

 
- CORSI DI RINNOVO PATENTINO FITOSANITARIO (12 ORE) 

Devi rinnovare il patentino fitosanitario? Consegna il materiale, al resto ci pensiamo noi! 
È sufficiente recarsi al proprio ufficio di zona e compilare la domanda d’iscrizione. 
Attenzione, portare con se i seguenti documenti: 

• N. 2 marche da bollo da 16€ l’una 
• N. 1 fototessera (attuale) 



• Documento d’identità (completo, fronte/retro) 
• Copia patentino in scadenza. 

 
 

CORSI DISPONIBILI A PAGAMENTO: 
 

- CORSO DI AGG.TO PRIMO SOCCORSO (4 ORE) 
L’attestato dell’addetto al primo soccorso, una volta conseguito, ha validità triennale e deve essere 
rinnovato attraverso il corso di formazione dedicato. Il corso sarà disponibile a partire dal 16/12/2022. 

 
- CORSO BASE LAVORATORI (12 ORE) – RISCHIO MEDIO 

Si tratta di un corso sicurezza base, obbligatorio, che ha validità 5 anni dal conseguimento. Il corso 
sarà disponibile a partire dal 06/12/2022. 
 
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a formazione.ro@coldiretti.it o chiamare i numeri: 
0425/201939 oppure 0425/201918.  

 
 

TRUFFA 
 

INPS, ATTENTI A MAIL TRUFFA PER RUBARE DATI E SVUOTARE CARTA DI CREDITO 
E CONTO IN BANCA 
Si segnalano numerosi tentativi di truffa tramite il sistema del phishing. Questa volta viene inviata 
una falsa e-mail dal Servizio clienti nella quale informa di un mandato di pagamento e invita a inserire 
le coordinate bancarie per sbloccarlo. Si chiede di non cliccare sul link cliccabile presente nella mail 
e non inserire nessun dato sensibile. Infatti viene richiesto l'inserimento di dati bancari al fine di 
sottrarre somme agli ignari utenti. Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione 
sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it e che l’Inps, per motivi di sicurezza, non 
invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili. Per 
ogni necessità di assistenza si invita a contattare le sedi dell’Istituto.  
 
 

BANDI GAL ADIGE 
 
NUOVI BANDI PER IL GAL ADIGE 
Il 25 novembre saranno pubblicati sul BURV due bandi pubblici GAL Adige: 

 TIPO INTERVENTO 4.1.1 "Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell'azienda agricola” con una dotazione finanziaria di 447.203,40 EURO 
indirizzato ad agricoltori e a cooperative agricole di produzione, che svolgono come attività 
principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali; 

 TIPO INTERVENTO 6.4.2 "CREAZIONE ESVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA- 
AGRICOLE NELLE AREE RURALI” con una dotazione finanziaria di €150.000,00 con 
beneficiari microimprese (anche da avviare) i codici ATECO per accedere al bando sono 
riportati nella tabella allegata. 

Maggiori dettagli saranno pubblicati nell’InformaGAL Speciale Bandi. 
 

 


