Lazio: avviamento aziendale per giovani - Operazione 6.1.1 PSR
2014-2020
DATA CHIUSURA
24 Feb 2019

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 21.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Bando per "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani" agricoltori, a valere sulla Tipologia di operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020.
Con Determina G03890 del 7 aprile 2020, pubblicata sul Bur n. 54 del 28 aprile 2020, è stato approvato l'Elenco regionale delle domande di aiuto
non ammissibili e non ammesse a finanziamento.
Obiettivo: favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria,
nonché a promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare l’accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.
Sono soggetti benef iciari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti) al momento della presentazione della
domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria
posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali.
Risorse: Euro 21.000.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo

SETTORE
Agricoltura, Alimentare

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Lazio

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il sostegno concesso per l’insediamento è di 70.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
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.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire entro le ore 23.59 del 24 febbraio 2019 collegandosi al portale SIAN al seguente
indirizzo: http://www.sian.it (http://www.sian.it)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
_________
Con Determinazione n. G17574 del 24 dicembre 2018 è stato approvato l'elenco degli investimenti direttamente connessi alle innovazioni da
prendere in conto per il riconoscimento della priorità.
Con Determinazione n. G02751 dell'11 marzo 2019, pubblicata sul Bur n. 25 del 26 marzo 2019, è stato approvato l'elenco delle domande
presentate a valere sul bando in oggetto.
Con determinazioni n. G04414 e n. G04415 del 10 aprile 2019, pubblicate sul Bur n. 33 del 23 aprile 2019, sono state approvate la lista di
perfezionamento delle domande ammissibili assieme all'elenco delle domande non accoglibili.
Con Determinazione n. G06927 del 22 maggio 2019, pubblicata sul Bur n. 46 del 6 giugno 2019, è stato approvato l'Elenco regionale delle
domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento.
Con Determinazione n. G08651 del 25 giugno 2019 è stata pubblicata la presa atto delle domande di sostegno presentate.
Con Determinazione n. G08247 del 18 giugno 2019, pubblicata sul Bur n. 54 del 4 luglio 2019, si è proceduto con la rettif ica e intragrazione
della determinazione n. G02751 del 11/03/2019 "Presa atto delle domande di sostegno presentate".
Con Determinazione n. G08651 del 25 giugno 2019, pubblicata sul Bur n. 56 dell'11 luglio 2019, si è proceduto con la Presa atto delle domande
di sostegno presentate a valere sul bando.
Con Determinazione n. G09483 dell'11 luglio 2019, è stato approvato l'Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non
ammesse a finanziamento.
Con Determinazione G14328 del 21 ottobre 2019, pubblicata sul Bur n. 90 del 7 novembre 2019, è stata approvata una integrazione della
determinazione n. G02751 del 11/03/2019 "Presa atto delle domande di sostegno presentate".
In data 4 aprile 2020 sul sito della Regione Lazio - Agricoltura è stata pubblicata la Determina G03680 del 2 aprile 2020 di approvazione della
graduatoria unica con le domande ammissibili.

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