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PUBBLICATOPUBBLICATO ILIL BANDOBANDO
““PACCHETTO-GIOVANIPACCHETTO-GIOVANI””
L’AVVISO, ATTESO DA TANTI UNDER 40, E’ USCITO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
Come più volte annunciato, ieri è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria il bando relativo all’Intervento 6.1.1 e al Pacchetto Giovani del Programma
Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020, consultabile alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=151209A63SO5.pdf&t=so
&p=1&show=true. Il “Pacchetto Giovani” potrà essere utilizzato dagli interessati non
solo per ottenere gli aiuti previsti per l’avviamento di un’impresa agricola a conduzione
giovanile ma anche per sostenere investimenti nelle loro aziende attraverso
l’attivazione di un Piano Integrato Aziendale (PIA). Accogliendo le osservazioni e le
integrazioni proposte da Cia Umbria al Tavolo Verde, è stata estesa la possibilità di
riconoscere il contributo per l’insediamento non solo ai giovani che avviano

una nuova azienda ma anche a
giovani che assumono la
gestione di un'azienda già
esistente con notifica certa della
relativa variazione alla Camera di
Commercio (non anteriore a 12 mesi
dalla data di presentazione domanda
di insediamento).
Contemporaneamente è stato
eliminato il divieto di
insediamento in Società
esistenti dove almeno un titolare
abbia beneficiato di un premio
per il primo insediamento nella

vecchia programmazione accogliendo così, anche in questo caso, la richiesta di Cia
volta a consentire (come prevede il nuovo Regolamento) fino ad un massimo di due
insediamenti per Azienda; modifica, quest'ultima, che ripristina analogo beneficio per
tutte le Aziende eliminando una disparità di trattamento tra le Aziende della vecchia
programmazione e quelle della nuova programmazione.
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TANTITANTI GIOVANIGIOVANI
ALLALL’’ASSEMBLEAASSEMBLEA AGIAAGIA
GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO INDETTO
DALL’ASS. GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI DI CIA

Nell’ambito del tour informativo sulle opportunità del nuovo Psr, l’Agia-l’associazione
giovani imprenditori agricoli della Cia dell’Umbria- ha organizzato un’assemblea di
presentazione del bando “Pacchetto Giovani” che si è tenuta a Perugia, presso la
sede regionale di Via Angeloni, venerdì 4 dicembre (nelle foto alcuni momenti

dell’iniziativa). Nutrita la partecipazione di tanti ragazzi
provenienti da tutta la regione, interessati ad insediarsi per la
prima volta in un’azienda agricola. Dopo i saluti dei presidenti
di Cia Umbria e di Agia Umbria, Domenico Brugnoni e Clelia
Cini, il bando e le opportunità offerte da Ismea sono state
illustrate dagli esperti della Cia
dell’Umbria, Alfonso Motta e Franco
Agostini.
I presenti, quindi, hanno avuto modo
di chiarire tutte le particolarità
applicative anche All’incontro hanno
partecipato tanti nel corso del quale
saranno affrontate con tecnici ed
esperti tutte le problematiche legate
alla attivazione del bando con
l’obiettivo di farne un utile strumento
di crescita per tutti i giovani
interessati ad impegnarsi in

agricoltura. Concludendo i lavori dell’assemblea il direttore
della Cia dell’Umbria, Catia Mariani, ha sottolineato
l’importanza del Pacchetto Giovani per favorire un efficace
ricambio generazionale nelle imprese agricole ed ha ricordato
l’impegno profuso dalla Cia al Tavolo Verde per ottenere tutti
quei miglioramenti necessari a rendere il provvedimento pienamente rispondente alle
attuali esigenze del mondo agricolo umbro.

La Rai ha pubblicato un ampio servizio sull’evento nella edizione delle ore 14 del Tgr
Umbria di venerdì 4 dicembre, reperibile alla pagina web:

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-c249874d-79a8-41d3-
9794-c080951d6dea-tgr.html?refresh_ce#p=1
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DIRITTIDIRITTI DIDI LICENZALICENZA
ENTROENTRO ILIL 1616 DICEMBREDICEMBRE
SONO TENUTI AL PAGAMENTO TUTTI I PRODUTTORI
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE

Tutti i produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, in regime di cessione parziale
o in scambio sul posto, devono effettuare entro e non oltre il 16 dicembre
prossimo il pagamento dovuto per i diritti di licenza, come da Decreto Legislativo
26/10/1995, n°504 (commi 4 e 7 dell’art. 63)

Tale diritto annuale, definito in euro 23,24 (cifra rimasta invariata anche per il 2016) va
pagato dal 1° al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Per le modalità e
l’esatta cifra da pagare (alcune officine pagano € 77,46 anziché 23,24) è possibile
consultare il verbale di verifica di primo impianto, rilasciato dall’Ufficio Tecnico di
Finanza di zona-UTF (dove è espressamente indicato) oppure a controllare il pagamento
effettuato gli anni passati oppure contattare l’Agenzia delle Dogane più vicina, anche
tramite il sito www.agenziadogane.it alla voce “calendario contribuente” oppure “uffici”.

Il pagamento
deve essere

effettuato
tramite

modulo F24
“accise”,

sezione accise
e monopoli,
codice tributo
2813, ente D
come Dogana,
inserendo il
proprio codice
ditta (si evince

dalla comunicazione di attribuzione del codice ditta, rilasciata dalla Dogana).
Per chi fosse in posizione di credito con le Dogane (perché ad esempio ha pagato €
77,47, ma ora la licenza richiesta è di € 23,24) è sufficiente inviare un fax o una
raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia delle Dogane di riferimento
motivando il non pagamento per questo anno.

Infine, in vista dell’adempimento dell’invio della Dichiarazione dei consumi da
presentare entro il 31 marzo di ogni anno, è necessario annotare bene la lettura dei
contatori di produzione ed immissione al 31 dicembre prossimo e di aggiornare il
registro di annotazione delle letture (se non si avessero più pagine vidimate a
disposizione, bisogna farne richiesta alla Dogana).
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ALLUVIONEALLUVIONE NELNEL SANNIO,SANNIO,
UNUN AIUTOAIUTO DALLADALLA CIACIA

LA CIA DI BENEVENTO HA APERTO UN CONTO
CORRENTE PER AIUTARE GLI AGRICOLTORI COLPITI

L’alluvione che ha colpito gli agricoltori nel beneventano ha creato ingenti danni alle
aziende agricole. Sono 4mila le aziende in grave difficoltà, spesso si tratta di
piccole aziende a conduzione familiare, che non hanno nemmeno la forza di far
conoscere il proprio dramma.

La situazione nel comparto cerealicolo, viticolo ed olivicolo è gravissima: i raccolti
cerealicoli del prossimo anno sono compromessi, le cantine si sono riempite di fango e
nelle zone di pianura, lì dove i fiumi sono esondati, i vigneti sono stati gravemente
danneggiati.

Le famiglie colpite hanno bisogno di aiuti immediati; per far fronte alle loro prime
necessità è stato attivato un conto corrente (IBAN: IT94Z0538715000000002374190).
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VUOI CONOSCERE

TUTTE LE

OPPORTUNITA’

DEL NUOVO PSR?

PRENDI UN

APPUNTAMENTO

IN CIA!
Chiama lo

075 7971056

o scrivi a

umbria@cia.it
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www.airport.umbria.it
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


