Format proposta

Descrizione: Bonus agricoltori

Fonte del bando

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

In attesa di comunicazione

Soggetti beneficiari

Tipologia di attività
finanziata

Tipo di agevolazione

Giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche
organizzati in forma societaria, che intendono subentrare nella
conduzione di un'azienda, o che siano già conduttori di un'azienda
agricola. A) per progetti di subentro, l'azienda cedente deve essere
un'azienda agricola economicamente e finanziariamente attiva da
almeno due anni. L'impresa subentrante deve essere costituita da
non più di 6 mesi, esercitare esclusivamente attività agricola e essere
condotta da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non
compiuti, ovvero nel caso di società, avere la maggioranza assoluta di
giovani imprenditori agricoli. B) per progetti di sviluppo o
consolidamento aziendale l'impresa beneficiaria deve essere attiva da
almeno due anni ed essere condotta da un giovane di età compresa
tra i 18 e i 40 anni non compiuti, ovvero nel caso di società, avere una
maggioranza assoluta di giovani imprenditori agricoli.
Progetti di sviluppo o consolidamento promossi da un giovane che
intende subentrare in un'azienda agricola o che sia già titolare di
un'azienda da almeno due anni. I progetti finanziabili devono riferirsi
ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
Mutuo a tasso zero, della durata massima di 15 anni che copre sino al
75% della spesa ammissibile, di € 70.000,00

Limite importo finanziabile Investimenti non superiori a 1.500.000 €.
Data scadenza
Dotazione finanziaria

Criteri di valutazione

Contatti

In attesa di decreto attuativo
Non conosciuta al momento
Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; validità tecnica,
economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico
riferimento a: attendibilità professionale del soggetto proponente;
affidabilità del piano finanziario; redditività e livello tecnologico del
progetto; potenzialità del mercato di riferimento.
urp@ismea.it - lunedì - venerdì, dalle 9:30 alle 14:00, e il mercoledì
anche 14:30 alle 17:00
Tel. 06/85568-319 Tel. 06/85568-260 Fax. 06/85568 663
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