Toscana: avviamento di imprese per giovani agricoltori 2015 - PSR
2014-2020
DATA APERTURA
01 Lug 2015

AGEVOLAZIONE
Regionale

DATA CHIUSURA
16 Nov 2015

STANZIAMENTO
€ 100.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Toscana

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori, annualità 2015, a valere sul PSR 2014-2020.
Con Decreto dirigenziale n. 11733 del 18 luglio 2018, pubblicato sul Supplemento n. 140 al BUR n. 32 dell'8 agosto 2018, è stata approvata
l'istruttoria e l'assegnazione del contributo a favore di un beneficiario.
Finalità
Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori.
Beneficiari
Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azione agricola in forma singola o associata che soddisfano i seguenti requisiti:
hanno un'età compresa tra i 18 e i 40 anni,
presentano un piano aziendale,
si impegnano ad essere conformi alla definizione di agricoltore attivo entro 18 mesi dalla data di insediamento,
possiedono o si impegnano ad acquisire adeguate qualifiche e competenze professionali entro la data di conclusione del piano aziendale,
si impegnano a diventare imprenditore agricolo professionale,
si insediano in un'azienda agricola che, al momento della presentazione della domanda, ha lapotenzialità di raggiungere una dimensione
espressa in termini di standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro,
si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
_____________________________________
Con Decreto dirigenziale n. 48 del 14 gennaio 2016, pubblicato sul Bur n. 4 del 27 gennaio 2016, è stato approvato l'aumento delle risorse
finanziarie ed è stata modificata la procedura di gestione della graduatoria
Risorse finanziarie
L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione nell’annualità 2015 per il Pacchetto Giovani è pari a 100.000.000 di euro.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

SETTORE
Agricoltura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Toscana

INCENTIVI E SPESE

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L'entità del premio è f issata in 40.000 euro per ciascun giovane che si insedia o in 50.000 euro in caso di aziende ricadenti completamente in aree
montane.
L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per ogni givane che si insedia non può essere superiore a 130.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere inviate entro le ore 13.00 del 2 novembre 2015 mediante procedura informatizzata sul sito www.artea.toscana.it
(http://www.artea.toscana.it) (http://www.artea.toscana.it)
__________________________________
Con Decreto dirigenziale n. 4800 del 22 ottobre 2015, pubblicato sul Bur n. 44 del 4 novembre 2015, sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande. La nuova scadenza è fissata alle ore 13.00 del 16 novembre 2015.

NOTE ADEMPIMENTI
Criteri di selezione:
Territorio,
genere femminile,
settori.
Per ulteriori informazioni consultare i Link
___________________________________
Con Decreto dirigenziale n. 3577 del 30 luglio 2015, pubblicato sul Bur n. 32 del 12 agosto 2015, sono state apportate integrazioni al bando in
oggetto limitatamente alle tipologie di investimenti.
Con Decreto dirigenziale n. 4488 del 9 ottobre 2015, pubblicato sul Bur n. 42 del 21 ottobre 2015, sono state apportate integrazioni al bando in
oggetto.
Con Decreto dirigenziale n. 4800 del 22 ottobre 2015, pubblicato sul Bur n. 44 del 4 novembre 2015, sono stati prorogati i termini per la
presentazione delle domande.
Con Decreto dirigenziale n. 6284 del 18 dicembre 2015, pubblicato sul Bur n. 52 del 30 dicembre 2015, sono stati prorogati i tempi di
pubblicazione della graduatoria.
Con Decreti dirigenziali n. 48 del 14 gennaio 2016 e n. 4 del 15 gennaio 2016, pubblicati sul Bur n. 4 del 27 gennaio 2016, è stato approvato
l'aumento delle risorse f inanziarie, è stata modif icata la procedura di gestione della graduatoria ed è stata approvata la graduatoria
preliminare.
Con Decreto dirigenziale n. 1276 del 21 marzo 2016, pubblicato sul Bur n. 13 del 30 marzo 2016, è stata posticipata la scadenza per il
completamento delle domande ammesse a finanziamento.
Con Decreto dirigenziale n. 7387 del 4 agosto 2016, pubblicato sul Bur n. 33 del 17 agosto 2016, sono state apportate modif iche al bando in
oggetto per adeguamento alle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”.
Con Decreto dirigenziale n. 9119 del 15 settembre 2016, pubblicato sul Bur n. 39 del 28 settembre 2016, sono state approvate le istruttorie
delle domande presentate a valere sul bando in oggetto.
Con Decreti dirigenziali n. 13102 del 30 novembre 2016 e n. 13120 del 6 dicembre 2016, pubblicati sul Bur n. 50 del 14 dicembre 2016, sono
stati approvati le istruttorie delle domande presentate a valere sul bando in oggetto e il nuovo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi.
Con Decreti dirigenziali n. 10791 del 20 luglio 2017, n. 10826 e 10932 del 24 luglio 2017, pubblicati sul Bur n. 32 del 2 agosto 2017, sono stati
approvati gli esiti istruttori di un gruppo di domande ed è stato integrato e parzialmente modif icato il contratto di assegnazione del
contributo alla ditta Podere Campolassi srl Società Agricola.
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Con Decreti dirigenziali n. 17201 del 22 novembre 2017, n. 17207 del 23 novembre 2017, n. 17396 de 27 novembre 2017, n. 17523 del 29
novembre 2017 e n. 17643 del 30 novembre 2017, pubblicati sul Bur n. 49 del 6 dicembre 2017, sono state apportate modif iche agli esiti
istruttori di due domande e sono stati approvati gli esiti istruttori di un nuovo gruppo di domande.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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