
Arti al primo insediamento
out per la Banca delle terre

Con il bando «primo insediamento giovani in agricoltura»
non possono essere acquistati i beni presenti nella banca dati
delle terre agricole di Ismea. L'insediamento in un'azienda
agricola già attiva è possibile solo in caso di società agricola.
In caso di impresa individuale, dovrà avvenire solo dopo
la presentazione della domanda mediante l'acquisizione
di terreni a destinazione agricola. Questi i chiarimenti di
Ismea del 29 marzo scorso per l'accesso ai 65 milioni di curo
per il bando primo insediamento giovani in agricoltura. Il
bando per l'insediamento di giovani in agricoltura finanzia
l'acquisto dei terreni agricoli. L'intervento non prevede il fi-
nanziamento degli investimenti previsti dal piano (quali per
esempio, acquisto della stalla, macchinari e capi di bestiame).
L'operazione fondiaria prevista dal bando consiste nell'ero-
gazione di un mutuo ipotecario assistito da un contributo
i conto interessi . In merito all'arrotondamento, prima della
stipula del contratto di mutuo, il soggetto richiedente l'agevo-
lazione deve dimostrare di aver acquisito in affitto altro terre-
no, con un contratto della durata di almeno quindici anni. Lo
strumento «primo insediamento Ismea» offre mutui a tasso
agevolato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che
si insediano in agricoltura e che intendono acquistare una
azienda agricola . Per il bando 2017, il budget che l'Ismea
mette a disposizione è di 65 milioni di euro, di cui 5 milioni
destinati esclusivamente ai giovani che si insediano in agri-
coltura nei comuni interessati dal sisma nel 2016. Nel 2016
sono stati 96 i nuovi giovani imprenditori agricoli finanziati
dall'Ismea, provenienti da 15 regioni diverse. Gli ettari inte-
ressati al finanziamento agevolato sono stati 3.217, con una
media aziendale di 33,51 ettari. Nell'ambito delle operazioni
fondiarie, è concesso un contributo in conto interessi nella
misura massima attualizzata di curo 70.000 erogabile per
il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento

e per il 40% all'esito del-
la corretta attuazione del
piano aziendale allegato
alla domanda di parteci-
pazione.
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