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" L'illusione dei Giovani Agricoltori Umbri "
- Clelia Cini Presidente dell'Associazione Giovani Agricoltori Italiani- AGIA- di Cia

chiede una urgente rimodulazione delle risorse del PSR
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Lo scorso 15 dicembre, dopo diversi rinvii e ripetute modifiche dei bandi, in

Umbria finalmente, i giovani agricoltori hanno potuto presentare domanda di

contributo primo insediamento. Nel frattempo però le lungaggini burocratiche

avevano lasciato “a secco” diversi giovani, per aver superato i 40 anni di età e

per aver aperto la partita Iva, da più di 18 mesi. L'illusione dei bandi “a

sportello” mieteva così le prime vittime!

A distanza di quattro mesi c'è il rischio – denuncia- l'Associazione Agia-Cia

agricoltori italiani, che altre brutte sorprese travolgano le aziende condotte da

giovani.

Le domande presentate a dicembre, secondo indiscrezioni, sarebbero in tutto

640. Il lavoro istruttorio, che sta procedendo a rilento, riguarderebbe però solo

le prime 135 domande, le uniche ad oggi, ad essere considerate finanziabili in

una possibile graduatoria, viste le poche risorse assegnate alla misura 6.

Tutte le altre richieste, più di 500, ammissibili ma non finanziabili!

“Con oltre 500 domande di giovani agricoltori “in stallo” e investimenti

aziendali per milioni di euro bloccati, il futuro dell'agricoltura in Umbria è a

rischio” afferma Clelia Cini Presidente dei giovani di Agia-Cia agricoltori

italiani.

“ La Regione - prosegue Cini, - non può ignorare un settore che, nonostante

la crisi, dimostra di essere vitale e attrae investimenti di giovani generazioni di

agricoltori dinamici e innovativi”.

Favorire l’insediamento degli under 40 è provato, migliora la competitività

delle imprese, rivitalizza il tessuto economico e produttivo, fondato sull’attività

agricola e zootecnica, valorizza le peculiarità dell'agricoltura multifunzionale,

promuove il forte legame con il territorio, il paesaggio, il turismo, la cultura,

l’arte, il cibo e la cucina. Azioni strategiche per lo sviluppo del settore primario

e della nostra regione.Vista l' enfasi con cui è stato presentato il PSR in

Umbria e la disponibilità unica di risorse pari a 876 milioni di euro, a cui si

sono aggiunti altri 52 milioni per i Comuni del cratere, il bando pacchetto
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giovani – secondo Agia-Cia- deve avere priorità assoluta, l'Umbria non può

permettersi il lusso di far rimanere “al palo” 500 giovani.

Così la Presidente Cini di Agia chiede all'Assessore Cecchini e alla
Presidente Marini " un impegno straordinario, per assegnare i fondi
necessari a sostenere tutti gli avviamenti di imprese ammissibili che per
le nuove generazioni di agricoltori sono anche parte di un progetto di
vita ."
E' necessaria pertanto - prosegue Cini- una rimodulazione del Programma di

Sviluppo Rurale dell'Umbria per rimpinguare quelle misure che presentano

un’importante capacità di assorbimento delle risorse finanziarie. “In questa

fase per favorire le Start Up e snellire tempi e procedure, sarebbe utile

concedere il sostegno all'avviamento di impresa anche sganciato dal

pacchetto giovani, da recuperare poi in termini di impegno e finanziabilità in

un triennio”.

E' inoltre opportuno rivedere scelte che potrebbero risultare penalizzanti per i

giovani agricoltori, come i tagli a premi, quali indennità compensativa e

biologico. Del resto sono gli stessi dati a confermare che in Umbria tale

pratica agricola o di allevamento è principalmente diffusa e con successo, tra

gli under 40 e le donne.

“Bisogna dare sicurezza ai tanti giovani che, in Umbria, hanno deciso
ancora di investire in agricoltura -commenta la presidente Cini- c’è
necessità di regole e risorse certe da destinare al nostro comparto sia
per la fase di avviamento che per il proseguimento dell’attività”.

Netta contrarietà di Agia così all’intenzione della Regione di non riaprire

alcune misure del PSR, come l'agroambiente e il biologico e alla volontà di

operare un taglio percentuale per l’indennità compensativa. “Gli agricoltori e

gli allevatori umbri -sottolinea Cini- fanno affidamento sul valore di questi

premi per sostenere gli incomprimibili costi di produzione e gli obblighi

derivanti dalle certificazioni e dai controlli sempre più stringenti”.
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Chiediamo quindi che vengano confermate tutte le misure e finanziate tutte le

domande utilmente inserite in graduatoria, così come è avvenuto per

l’agroindustria, tutto ciò, a fronte di investimenti realizzati, impegni assunti e

forti esposizioni economico-finanziarie”.

“L’Agia -conclude la presidente- auspica un immediato cambiamento di

posizione da parte della Regione” che attesti che l'Umbria Verde vuole

veramente puntare sulle nuove generazioni e investire in innovazione, qualità,

tipicità e distintività .
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Il Comitato di Gestione dei pagamenti

diretti, riunitosi a Bruxelles,

ha prorogato il termine di presentazione

della domanda unica Pac e quella

relativa al PSR 2018, al prossimo 15
Giugno.

Lo slittamento della scadenza per la compilazione delle richieste, arriva in

sostegno del settore e così come sollecitato dall’Italia per supportare le

aziende fornendo più tempo utile all’inserimento dei dati nel sistema

informatico e soprattutto, tenuto conto del ritardo con cui il Paese ha recepito

le novità apportate dal Regolamento “Omnibus”. Si attende, ancora, un

decreto di applicazione.

Posta sul tavolo del Comitato, anche la questione relativa alla modalità di

inserimento dei dati che, per quanto riguarda il Psr prevede ora, come

ufficializzato, la procedura grafica. Si potrà fare nell’arco di tre anni seguendo

specifica ripartizione: 25% (1° anno), 75% (2° anno) e 100% (3° anno).

Anche lo scorso anno -ricorda Cia-Agricoltori Italiani- si ottenne una proroga

ritenuta sin da subito necessaria, sebbene non risolutiva delle difficoltà di

sistema riscontrate e che ancora oggi preoccupano molto. Si aspetta ora la

modifica dell’atto esecutivo e soprattutto l’aggiornamento informatico per

usufruire della proroga e compilare le domande entro la nuova data stabilita.

PAC E PSR 2018: UE, COMITATO PROROGA DOMANDE AL 15 GIUGNO 2018

- Ufficializzata per il Psr la compilazione grafica
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L’indennità prevista dalla misura è concessa ai soggetti che esercitano attività agricola
nei siti Natura 2000, e che hanno delle condizioni di “svantaggio” determinati
dall’adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 15 maggio 2018,
sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Avviso

E’ stato reso pubblico l’avviso per la

presentazione delle domande di sostegno,

annualità 2018, a valere sulla sottomisura

12.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020. In

breve si tratta di provvidenze destinate ad

aree agricole ubicate in Siti Comunitari e

Parchi. Per l'elenco delle aree in cui devono essere ubicati i terreni che

beneficiano delle provvidenze previste è possibile consultare il link di seguito

http://www.regione.umbria.it/ambiente/siti-di-importanza-comunitaria-sic

Finalità della misura

La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall’adozione

dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000, atti a garantire la

tutela di habitat di particolare interesse naturalistico. Tali vincoli infatti possono

comportare per l’impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate

all’interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di “svantaggio” rispetto alle imprese

al di fuori di tali aree.

PSR UMBRIA -SOTTOMISURA 12.1 “INDENNITÀ NATURA 2000”

- Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno annualità 2018
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Beneficiari e tempistiche

L'impegno è annuale. Possono presentare domanda le aziende che:

- sono iscritte alla CCIAA

- sono in possesso di p.iva con codice ateco agricolo

- detengono i terreni oggetto di contributo per almeno un anno dal 15 maggio

2018 fino al 14 maggio 2019 - se scade prima il contratto deve essere rinnovato
senza soluzione di continuità

- sono soggetto di aiuto le aree vincolate a pascolo, le fasce di rispetto limitrofe ai
boschi e ai corsi d’acqua.

Informazioni aggiuntive

- E’ importante verificare attentamente i siti in quanto, ad esempio, per le fasce
ripariali non sono ricompresi i laghi.

- I pagamenti della misura 12 non sono combinabili con quelli delle altre misure a
superficie del Psr (10, 11, 13) pertanto per la stessa superficie non
possono essere presentate due richieste di contributi. Va valutato inoltre caso per
caso quanti terreni non a premio su altre misure possono essere inseriti in
domanda o se il contributo che si riceve con questa misura sia vantaggioso
rispetto alle altre misure.

Per avere maggiori informazioni si rimanda ad una attenta lettura del bando
disponibile al link http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi
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Domenica 22 Aprile 2018 a Norcia si è

concluso il progetto “Operazione Stalle 2.0”
avviato dopo il 24 Agosto 2016, grazie al

contributo e all’impegno di una vera e propria

macchina della solidarietà. Il progetto

prevedeva di recuperare un vecchio fienile di

160 mq e di trasformarlo in un laboratorio di

confezionamento di prodotti aziendali (lenticchie, rovegja, salumi e latticini) e

in un magazzino di stoccaggio.Il team della solidarietà guidato dal

Coordinatore Responsabile Luciano Plazzotta al quale vanno i ringraziamenti

più sentiti, si compone di circa 27 volontari dei comuni del Carnia con il

sostegno della Regione FVG, dell’UTI della Carnia, delle aziende dell’Alto Bût,

delle Associazioni Culturali, del CAI Ravascletto, della Folgore Villa, delle

Riserve Distretto n°1 della Carnia, di semplici persone ma soprattutto del

Gruppo ANA “Pal Piccolo” di Paluzza;il gruppo, grazie al loro inarrestabile

lavoro ha provveduto a ridare vita a questo luogo. La Cia dell’Umbria ,da

sempre impegnata a fianco delle aziende colpite dal sisma, ha reso possibile

tutto questo seguendo la parte logistica e mettendo in contatto le aziende con

numerosi donatori e soprattutto con lo straordinario Gruppo di Volontari della

Carnia. Nunzio Dell’Orso proprietario dell'Impresa agricola omonima e

dell'agriturismo “Il Margine” duramente colpite in una dichiarazione ci tiene ad

esprimere la sua gratitudine: “per tutti i volontari, gli Enti, e le Associazioni

che in questi anni si sono impegnati a sostenere le attività di ristrutturazione

e di assistenza “. Dell’ Orso- continua dichiarando- “ci tengo a ringraziare la

Cia dell’Umbria , il Presidente Matteo Bartolini, il Direttore Catia Mariani e il

tecnico Raffaele Capponi per aver da sempre fornito sostegno e garantito

attenzione ed interventi a favore delle Aziende socie della Valnerina.

INAUGURAZIONE LABORATORIO NUNZIO DELL’ ORSO - “OPERAZIONE STALLE 2.0”

- Grande esempio di solidarietà dai Volontari Friulani dei comuni della Carnia
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Ancora oggi la presenza di Cia è preziosa, per i servizi offerti, per le

consulenze fornite e per la costante promozione dei prodotti delle aziende in

Fiere e Mostre nazionali così come su piattaforme online e mercati solidali”- .

La Cia dell’Umbria dal 24 Agosto 2016 grazie alla straordinaria catena di

solidarietà nazionale attivata, ha infine fatto da ponte tra le aziende colpite e

le sedi provinciali Cia. Un ringraziamento speciale va alla Cia del Piemonte

per essere intervenuta tempestivamente in Valnerina e alla Cia Friuli,

entrambe, anche a riflettori spenti , con le loro donazioni hanno sostenuto il

costo dei materiali impiegati per la ristrutturazione del laboratorio, del

magazzino di dell'Orso e di altre strutture e annessi agricoli di Aziende colpite.

Un aiuto concreto per assicurare la ripresa produttiva e per scongiurare

l'abbandono di attività e territori interni duramente provati dal terremoto.
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Ecco le ultime novità introdotte al decreto collegato alla Legge di Bilancio

2018, alla nuova rottamazione bis 2018:

Alla rottamazione bis 2018, potranno aderire tutti, anche chi non ha

presentato la domanda di adesione alla prima edizione della definizione

agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016.

1) I contribuenti che non hanno aderito al primo condono delle cartelle

notificate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, possono farlo ora, entro il

15 maggio 2018.

Ciò significa che i contribuenti possono aderire alla definizione agevolate delle

cartelle notificate dal 2000 al 30 settembre 2017.

In caso di rateizzazione dell’importo condonato, il numero di rate massimo è 5,

aventi le seguenti scadenze:

- Luglio 2018;

- Settembre 2018;

- Ottobre 2018;

- Novembre 2018;

- Febbraio 2019

2) I contribuenti che hanno aderito alla prima edizione della rottamazione ma

non hanno provveduto al pagamento delle rate di luglio e di settembre,

possono rientrare nella rottamazione se provvedono a pagare le rate

omesse entro il 7 dicembre 2017 e non più entro il 30 novembre.

3) Per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati

esclusi perché non hanno pagato le rate successive, possono rientrare nella

nuova rottamazione bis se:

- entro il 31 marzo 2018, pagano le rate scadute in un’unica soluzione;

- entro il 31 luglio 2018: pagano l’importo condonato + interessi di mora

SECONDA CHANCE PER CHI NON HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE DEI
RUOLI 2000-2016 E NUOVA ROTTAMAZIONE PER I CARICHI DAL 1°

GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2017

- Per aderire devi presentare una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate -
Riscossione entro e non oltre il prossimo 15 maggio 2018.
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Per tutti la scadenza per aderire alla rottamazione è il 15 maggio 2018.

Di seguito una tabella meglio esplicativa dell’Agenzia delle Entrate :
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Aprile 2018

E' partita da Aprile l'edizione 2018 della Festa dei Boschi che torna con

appuntamenti in luoghi speciali e bellissimi da visitare. Quest'anno la Cia

dell'Umbria è partner di questa meravigliosa iniziativa. L'avventura è iniziata

con il Bosco di San Francesco per poi proseguire con altri cinque boschi

affascinanti. Ogni bosco sarà teatro di attività dedicate alle famiglie e offrirà al

visitatore la possibilità di divertirsi e stare all’aria aperta, scoprendo di più

questi bellissimi spazi verdi. Tra tutti anche quest'anno il CASALE

FORABOSCO ospita una delle sei giornate promosse dal FAI e dalla Regione

Umbria.

E’ possibile consultare e caricare l’intero programma della Festa dei Boschi

2018 al link http://www.arpa.umbria.it/articoli/festa-dei-boschi-2018

Di seguito il programma delle attività di Domenica 13 Maggio 2018 presso il

Casale Forabosco di Collestrada
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Richiedi o rinnova la tua
tessera CIA per il 2018

www.ciaumbria.it

www.ciaumbria.it
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