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 INFORMA
    

  Newsletter della Confederazione  Italiana Agricolto ri dell’Umbria
 Via Mario Angeloni, 1

06125 – Perugia
Tel.: 075.7971056, 075.5002953 – Fax: 075.5002956

E-mail: umbria@cia.it  www.ciaumbria.it

SPECIALESPECIALE

GIOVANIGIOVANI
AIUTI ED AGEVOLAZIONI CONAIUTI ED AGEVOLAZIONI CON
#GENERAZIONECAMPOLIBERO#GENERAZIONECAMPOLIBERO
PACCHETTO DI AZIONI MIRATE DEL MIPAAF. MUTUI
AGEVOLATI E A TASSO ZERO ATTRAVERSO L'ISMEA
Dal 17 maggio 2016 i giovani imprenditori agricoli potranno presentare le domande di

accesso  ai  "Mutui  a  tasso  zero".  Come  si
ricorderà  il  25  febbraio  il  ministro  delle
Politiche  agricole  annunciò  il  pacchetto
#GenerazioneCampolibero:  mutui  a  tasso
zero,  credito  per  favorire  l’imprenditoria
giovanile, fondi per supportare la nascita e lo
sviluppo  di  start  up agri-food.  Un piano da
160 milioni, tra risorse interne e fondi Ismea-
Bei,  che  ha l’obiettivo  di  favorire  il  ricambio
generazionale,  sostenendo  il  comparto  e
creando nuovi sbocchi occupazionali.
Le azioni previste dal pacchetto sono tre:
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INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Mutuo a tasso agevolato  della  durata massima di  30 anni per l’acquisto di  aziende
agricole da parte di giovani che vogliono diventare imprenditori agricoli. Con il bando
pubblicato  lo  scorso  8  aprile  l'Ismea,  l'Istituto  di  Servizi  per  il  Mercato  Agricolo
Alimentare, intende incentivare sull'intero territorio nazionale l'insediamento di giovani
in  agricoltura.  In  particolare   l'intervento  sostiene,  con  contributi  in  conto

interessi,  operazioni fondiarie riservate ai
giovani che si insediano per la prima volta
in aziende agricole in qualità di capo azienda, di
età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni
da  compiere,  in  possesso  di  adeguate
conoscenze  e  competenze  professionali.  Le
domande  vanno  presentate  esclusivamente  in
forma telematica mediante un apposito portale
(http://strumenti.ismea.it)  entro  le  ore  12 del

10 giugno 2016; è consigliabile attivarsi in tempi brevi poichè le domande ammesse
saranno finanziate, fino ad esaurimento della dotazione, secondo l'ordine cronologico di
presentazione. 
Risorse finanziarie: 60 milioni per il 2016. 
Il bando è consultabile alla pagina web  
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652

FONDO DA 20 MILIONI PER LE START UP

Fondo di Private Equity per supportare la nascita e lo sviluppo di start up nel settore
agricolo, agroalimentare e delle pesca. 
Importo massimo finanziabile per progetto: 4,5 milioni.
Risorse finanziarie disponibili: 20 milioni.
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MUTUI A TASSO ZERO

Mutuo a tasso zero a copertura degli  investimenti  effettuati  da giovani  imprenditori
agricoli.
Serve a finanziare progetti di subentro e/o sviluppo aziendale.
Finanzia i 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.
Si rivolge ai 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  e  che  presentino  un
progetto per lo sviluppo o il consolidamento nei settori sopra menzionati.
Agevolazioni: Mutuo a tasso zero della durata massima di 15 anni che copre
sino al 75 per cento della spesa ammissibile, per investimenti non superiori a
€ 1.500.000.
Requisiti:  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.
Il  17  maggio  2016  Ismea,  ente
strumentale del Mipaaf che gestiste i
tre  strumenti  del  pacchetto

#generazionecampolibero,  aprirà  il  portale  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso.
Importo massimo finanziabile per progetto: € 1,5 milioni.
Risorse finanziarie disponibili: € 30 milioni più 50 milioni dall’accordo Bei-Ismea.

Info: Uffici territoriali della Cia dell'Umbria (v. elenco a pag. 7) 

Moduli e domande: 

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
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  CAMPAGNA ASSICURATIVA 2016

        

CHI PUO' ASSICURARSI  
L’agricoltore attivo

COSA ASSICURARE
Prodotto
Olive , Uva , Frutta
Frumento ed altri cereali minori
Tabacco e ortaggi
Colture da seme
Mais, sorgo, girasole
Zootecnia 

QUANDO ASSICURARSI
Tipologia colture Scadenza
A ciclo autunno primaverile 30 aprile
Colture permanenti 30 aprile
A ciclo primaverile 31 maggio
A ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 15 luglio
A ciclo autunno invernale e colture vivaistiche 31 ottobre

AVVERSITA' ASSICURABILI
Catastrofali Di frequenza Accessorie
Alluvione

Gelo –
brina

Siccità

Grandine
Vento forte
Eccesso di

pioggia
Eccesso di neve

Vento caldo
Colpo di sole
Sbalzo termic

Per info e/o richiedere un preventivo:

 assicurazioni-umbria@cia.it

Stefania Racugno 370/3211463
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NOTIZIE INACNOTIZIE INAC

OBBLIGHI PER I TITOLARI DI POSIZIONE
CONTRIBUTIVA “COLTIVATORI DIRETTI -

IAP”

In  caso  di  VARIAZIONE  NELLA
COMPOSIZIONE di: 
nucleo familiare, 
domicilio, 
superficie, 
coltura, 
reddito dei terreni condotti, 

capi di bestiame allevati, 
L’AGGIORNAMENTO  VA  COMUNICATO  ALL’INPS  ENTRO  90  GIORNI  DALLA
DECORRENZA, PENA L’APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI.

RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DEI CONTRIBUTI

I  pensionati con più di  65 anni che pagano i  contributi possono richiedere la
RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA CONTRIBUZIONE dietro presentazione di
apposita domanda. 

NOVITA’

A partire dalla scadenza della prima rata di quest’anno per il versamento dei contributi
(16 luglio 2016) L’INPS NON INVIERA’ PIU’ LE LETTERE CON GLI ESTREMI PER
IL PAGAMENTO perchè questi saranno disponibili nel “cassetto previdenziale”.

Gli interessati sono pregati di rivolgersi al più vicino Ufficio Cia (vedi pag. 7)
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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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