
AGRICOLTURA

Bando da 40 ioni per i giov
obiettivo: creare aziende. Prorogatala scadenza perle domande

ì FIRENZE

È stata prorogata al 16 novem-
bre prossimo la scadenza di pre-
sentazione delle domande per il
Pacchetto Giovani in agricoltu-
ra relativo all'annata 2015, che
ha una dotazione di 40 milioni
di euro.

«Si tratta - spiega l'assessore
regionale all'agricoltura Marco
Remaschi - delle misure a favo-
re dei giovani che la Regione ha
inserito per promuovere il ri-
cambio generazionale in agri-
coltura e aumentare laredditivi-
tà e competitività del comparto
agricolo attraverso l'insedia-
mento di giovani. Le domande
già arrivate sono numerose, ma
abbiamo pensato di prorogare

la scadenza, vista anche l'ampia
dotazione disponibile, per con-
sentire al maggior numero pos-
sibile di giovani di accedere a
queste agevolazioni».

Con l'avviso pubblico Aiuto
all'avviamento di imprese per
giovani agricoltori, a valere sul
Programma di sviluppo rurale
2014-2020 la Regione interviene
secondo una logica di progetta-
zione integrata che consente di
ottenere un premio per l'avvia-
mento dell'attività agricola e dei
contributi agli investimenti at-
traverso l'attivazione obbligato-
ria di almeno una fra le sottomi-
sure di investimento del Pro-
gramma di sviluppo rurale.

Possono presentare la do-
manda giovani agricoltori che si

insediano per la prima volta in
una azienda agricola, in forma
singola (ditta individuale) o as-
sociata, che abbiano un'età
compresa fra i 18 anni compiuti
e i 40 anni non compiuti e ri-
spettino i requisiti previsti nel
bando. Il premio all'avviamen-
to è fissato in 40.000 euro per
ciascun giovane che si insedia o
in 50.000 per aziende ricadenti
completamente in aree monta-
ne. E inoltre previsto un contri-
buto in conto capitale sugli inve-
stimenti in misura variabile.

Le domande vanno presenta-
te esclusivamente tramite pro-
cedura informatizzata, redatta
sulla modulistica disponibile
sul sistema informatico dell'
AgenziaArtea.
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