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Psr: con il bando della mis. 125B “Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli
e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico” opportunità anche per
le imprese agricole associate operanti in montagna
Con il decreto n. 904 del 9 febbraio 2012 è stato approvato il bando della mis. 125 Miglioramento
e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura – sottomisura B - Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico
Tra le disposizioni attuative va segnalato che le imprese agricole associate potranno oresentare
la domanda di accesso per tre tipologie di azioni:
Tipologia B1: manutenzione straordinaria di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo
con funzione multipla a servizio delle attività agricole;
Tipologia B2: costruzione nuovi di acquedotti rurali e opere irrigue di interesse collettivo con funzione multipla a servizio delle attività agricole;
Tipologia C: Costruzione elettrodotti rurali di interesse collettivo.
La misura 125B è tesa infatti a sviluppare e adeguare le infrastrutture di accesso, di approvvigionamento energetico e idrico per il miglioramento della competitività delle aziende che operano in
montagna. Quindi gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nelle aree svantaggiate
montane previste dall’allegato 12 del Psr 2007-2013.
Gli aiuti sono differenziati per tipologia
Tipologia B1: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a 25.000,00 euro
e superare 150.000,00 euro.
Tipologia B2: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a 25.000,00 euro
e superare 200.000,00 euro.
Sulla spesa ammissibile per imprese agricole associate è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60%.
Tipologia C: la spesa ammissibile per ogni progetto non può essere inferiore a 25.000,00 euro e
superare 150.000,00 euro
Per le imprese agricole associate sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto
capitale pari al 40%.
Le domande possono essere presentate sino al 30 aprile 2012
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213494213817&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

pag. 1/3

Psr: pubblicati i beneficiari del I riparto del nuovo bando della mis. 112
“Insediamento di giovani agricoltori”
Sono 47 i primi giovani agricoltori che vedranno assegnati contributi per 856 mila euro derivanti
dall'accesso al nuovo bando della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Psr. La Direzione Generale Agricoltura ha infatti approvato, con il decreto n. 909 del 9 febbraio 2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7, serie ordinaria, del 14 febbraio 2012),
il riparto delle risorse finanziarie alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia per il nuovo bando della misura 112, I periodo di presentazione delle domande.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213494461061&p=1213277491324&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper

Credito: approvato il primo elenco dei beneficiari delle agevolazioni
finanziarie alle imprese agricole
La Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia ha approvato, con il decreto n. 903
del 9 febbraio 2012, l'elenco dei primi 86 beneficiari delle agevolazioni finanziarie alle imprese
agricole previste dal Fondo Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole
per il credito di funzionamento (Dgr n. 2141/2011).
Le domande di contributo potranno essere presentate sino al 30 aprile 2012, salvo eventuale
esaurimento delle risorse disponibili prima di questo termine. L'impresa agricola dovrà chiedere la
concessione di un finanziamento per il credito di funzionamento ad un istituto di credito, che avvierà la procedura istruttoria e alla conseguente erogazione del finanziamento.
Il bando regionale prevede che potranno accedere al contributo i finanziamenti di importo compreso tra i 20 mila e i 100 mila euro, di durata superiore ai 24 mesi ed inferiore ai 60 mesi (comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento per una durata massima di 12 mesi).
Il contributo è determinato sull'importo del finanziamento, quale quota parte degli interessi a carico del Fondo. Il provvedimento stabilisce inoltre che parte dei fondi disponibili sia riservato al finanziamento delle domande approvate col precedente bando attuativo (decreto 7949 del 6 agosto 2010) e non ancora finanziate.
Le rimanenti risorse sono destinate in misura del 50% agli allevamenti suinicoli, mentre il restante
del 50% alle aziende operanti in altri settori produttivi agricoli.
Possono presentare domanda anche le aziende che hanno ricevuto un contributo grazie al precedente bando attuativo, nei limiti di un importo che concorra al raggiungimento della soglia massima di 100 mila euro.
I criteri di accesso al bando sono stati fissati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione
Lombardia con il decreto n. 9269 dell'11 ottobre 2011. L'accesso ai contributi è riservato alle
aziende con sede legale ed operative nel territorio della Regione Lombardia e che risultino iscritte
presso le rispettive Camere di Commercio nella sezione speciale "impresa agricola" o alla sezione "coltivatore diretto".
Per approfondimenti:
http://www.finlombarda.it/acm-on-line/Home/Attivita/IBandieleIniziative/Impreseagricole.html
***

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una email di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo
caso.
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