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Circolare 1/2019 

Crediti d’investimento, aiuti per la conduzione aziendale e contributi per i miglioramenti 

strutturali: contingenti 2019 

Gentili Signore, egregi Signori 

Vi ringraziamo per averci trasmesso i dati in merito alla stima del fabbisogno di crediti d’assegnazione, 

crediti di pagamento, nuovi fondi per crediti d’investimento (CI) e aiuti per la conduzione aziendale 

(ACA) conformemente alla nostra richiesta dello scorso mese di novembre. Il credito di pagamento 

dell’anno scorso, pari a 82.2 milioni di franchi, è stato esaurito. A questo importo si aggiungono fondi 

federali assegnati, ma non ancora versati, per 93 milioni di franchi. A fine 2018 il riporto per gli 

impegni non ancora onorati era pertanto di 108 milioni di franchi. È nostra premura evitare di andar 

oltre questa soglia. 

Com’era già stato il caso in passato, le vostre stime per il 2019 oltrepassano notevolmente i fondi 

disponibili. Nel complesso il fabbisogno di crediti di pagamento notificato supera di oltre il 28 per cento 

il contingente disposto di 82.7827 milioni di franchi. Ciò significa che non saremo in grado di 

soddisfare pienamente le richieste e saranno inevitabili riduzioni. Confidiamo pertanto nella vostra 

comprensione.  

Nella ripartizione dei contingenti di pagamento ci basiamo su tre criteri: la stima del fabbisogno da voi 

notificata per il 2019, il contingente dell’anno precedente e la vostra «disciplina in materia di 

esaurimento dei fondi», ovvero in che misura avete esaurito i contingenti di pagamento messi a vostra 

disposizione negli anni scorsi.  

Anche per il 2019 abbiamo deciso di non procedere all’assegnazione dei crediti d’investimento e dei 

mutui nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale. 

1 Crediti d’investimento (voce A 235.0102) 

Possono essere impiegati nuovi mezzi finanziari per un totale di 789’200 franchi.  

Vi invitiamo a gestire i versamenti e gli ammortamenti mediante una pianificazione efficiente della 

liquidità in modo che nell’arco dell’anno vi siano soltanto fluttuazioni di lieve entità. Una pianificazione 

oculata consente inoltre di evitare interessi negativi, migliorando l’efficacia del Fondo di rotazione. Gli 

interessi negativi gravano considerevolmente su tale Fondo e le differenze tra i Cantoni sono notevoli. 

Sulla scorta delle esperienze maturate negli scorsi anni e considerati i fondi cassa elevati, anche 

quest’anno non procederemo a un’assegnazione fissa dei crediti d’investimento. Qualora dovesse 

essere comprovato che nel vostro Cantone il fondo cassa giusta l’articolo 62 capoverso 2 OMSt è 
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inferiore all’importo prescritto e che le domande autorizzate, ma per le quali non è ancora stato 

effettuato il versamento, superano notevolmente l’ammontare dei rimborsi, esamineremo una 

domanda di nuova assegnazione di crediti d’investimento. Procederemo anche a ridistribuzioni in virtù 

degli articoli 85 capoverso 3 e 110 capoverso 2 LAgr. Partiamo dal presupposto che sarà possibile 

versare l’importo corrispondente al fabbisogno notificato purché debitamente motivato. Visti i termini di 

disdetta di cui agli articoli 18 OMSC e 62 capoverso 3 OMSt, vi invitiamo a renderci noto l’effettivo 

fabbisogno entro fine giugno 2019.  

2  Aiuti per la conduzione aziendale (voce A 235.0103) 

Possono essere impiegati nuovi mezzi finanziari per un totale di 300’300 franchi.  

Il vostro Fondo di rotazione potrà essere aumentato a condizione che raggiungiate il fondo cassa 

minimo e che dimostriate che dal 2008 la prestazione cantonale richiesta è fornita alla pari in seguito 

alla NPC. È fatta salva la deroga vigente dal 1° dicembre 2017 in virtù dell’articolo 16 capoversi 4 e 5 

OMSC. Si potrà ancora entrare nel merito di richieste motivate attraverso la ridistribuzione di crediti tra 

i Cantoni giusta l’articolo 85 capoverso 3 LAgr. Visto il termine di disdetta di cui all’articolo 18 OMSC, 

vi invitiamo a renderci noto l’effettivo fabbisogno entro fine giugno 2019. 

3 Aiuti di riqualificazione (voce A 231.0233) 

Possono essere impiegati mezzi finanziari per un totale di 100’000 franchi.  

Vi invitiamo a inoltrare correntemente eventuali domande. Con la PA 14-17 il termine degli aiuti per la 

riqualificazione è stato prorogato a fine 2019 (art. 86a cpv. 3 LAgr). La riqualificazione potrà quindi 

essere sostenuta al massimo fino a fine 2019. 

4 Credito d’impegno (contributi per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura / voce V0266.00) 

Ci avete notificato un fabbisogno per impegni pari a 125.3 milioni di franchi. Ne siamo lieti in quanto 

ciò dimostra che vi è tuttora la necessità di realizzare progetti di miglioramenti strutturali. Purtroppo 

anche qui ci vengono imposti dei limiti poiché un impegno comporterà prima o poi un pagamento per 

poter effettuare il quale nel preventivo dovranno essere disponibili i rispettivi fondi. 

Fino al 2016 i contributi a fondo perso per i miglioramenti strutturali sono stati gestiti mediante crediti 

annui d’assegnazione. In seguito all’introduzione, nel 2017, del nuovo modello di gestione (NMG), i 

crediti annui di assegnazione sono stati soppressi e la gestione è effettuata mediante un credito 

d’impegno quinquennale che fino al 2021 ammonta a 448 milioni di franchi. Nei primi due anni non vi 

abbiamo impartito istruzioni per quanto concerne le assegnazioni. Come già precedentemente 

rilevato, nello scorso biennio gli importi assegnati hanno nettamente superato quelli versati, con 

conseguente aumento del riporto di pagamento. Onde evitare cattive sorprese alla fine del 

quinquennio, per il 2019 abbiamo deciso di limitare il credito d’impegno per i Cantoni. Esso 

corrisponde pertanto al contingente di pagamento. 

Vi preghiamo di inoltrare correntemente le domande di contributo corredate della documentazione 

completa che comprende anche l’assegnazione del contributo cantonale con autorizzazione cresciuta 

in giudicato e prova della pubblicazione. Spetta esclusivamente al Cantone provvedere a un’eventuale 

ripartizione del credito tra i diversi servizi cantonali interessati nonché assicurarne il controllo. Vi 

riserviamo il contingente fino al 30 settembre 2019. 

5 Credito di pagamento (contributi per i miglioramenti strutturali nell’agricoltura / voce A 

236.0105) 

Il credito annuo di pagamento viene attributo globalmente per ogni Cantone, ossia l’importo di seguito 

riportato comprende le quote di tutti i provvedimenti, inclusa una parte del fabbisogno per i PSR. Per il 

2019 può essere versato un importo totale di 82.7827 milioni di franchi.  
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In linea di massima abbiamo ripartito il credito di pagamento tra i Cantoni in base alle assegnazioni 

degli scorsi anni non ancora riscattate e ai probabili impegni nel 2019. Gli importi notificati dai Cantoni 

sono superiori al preventivo disponibile, ragion per cui anche quest’anno abbiamo previsto una 

trattenuta per progetti prioritari. Abbiamo accantonato un importo pari a 1 milione di franchi per 

disporre di un margine di intervento in caso di progetti e situazioni eccezionali in singoli Cantoni. 

Prevediamo di utilizzare questa riserva in base all’ordine d’entrata delle domande per progetti da 

realizzare in Cantoni che avranno anticipatamente esaurito il contingente loro assegnato. 

In eMapis, sotto Gestione delle finanze / Ricapitolazione / 2019, potete consultare il contingente totale 

del vostro Cantone per il 2019 rispetto al credito di pagamento. 

Spetta esclusivamente al Cantone provvedere a un’eventuale ripartizione del credito tra i diversi 

servizi cantonali interessati nonché assicurarne il controllo. Vi riserviamo il contingente fino al 31 

ottobre 2019. È nel vostro interesse non aspettare lo scadere del termine per inoltrare le domane di 

pagamento, cosicché i versamenti possano venir effettuati in tempo utile e possiate eventualmente 

approfittare della ripartizione della riserva in base all’ordine d’entrata. 

Vi invitiamo, laddove possibile, a stabilire le assegnazioni in modo che i pagamenti possano avvenire 

senza eccessivi ritardi. È altresì necessario assicurarsi che i progetti siano conclusi entro i termini e 

quindi possa essere erogato il pagamento finale. 

Vi preghiamo pertanto di attenervi strettamente alle scadenze fissate. Scaduti i termini d’inoltro 

succitati, i contingenti assegnati ai Cantoni decadono. Successivamente le richieste pervenute 

saranno evase secondo l’ordine d’entrata, indistintamente per tutti i Cantoni, non appena disponibile la 

necessaria documentazione. 

Per i progetti che ci verranno inoltrati prima del 1° dicembre 2019 corredati della necessaria 

documentazione, vi garantiamo che il versamento sarà effettuato entro fine anno sulla scorta del 

preventivo disponibile. In caso d’inoltro dopo tale scadenza è possibile che il versamento avvenga 

soltanto a metà gennaio 2020. 

Vi informiamo inoltre che al più tardi dal 13 gennaio 2020 avrete a disposizione il programma eMapis 

per assegnazioni e pagamenti. Fino a quella data sarà nostra premura inserire i nuovi crediti di 

assegnazione e di pagamento cantonali 2020. 

Auspicando una proficua collaborazione anche nel 2019, vi auguriamo un anno all’insegna di salute, 

progetti interessanti e tante soddisfazioni. 

Distinti saluti. 
 
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
 
 
 
Thomas Hersche 
Responsabile Settore Migliorie fondiarie 
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