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IL SECOLO XIX

MERCOLEDÌ
13 GIUGNO 2012

SERVIZIO PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIRAMA

Agricoltura

Il PSR per lo sviluppo del "capitale umano"

La domanda di incentivo va presentata entro il 2 luglio
PRIMO
INSEDIAMENTO
Il soggetto diventa
titolare di un'azienda
agricola attivando
una partita IVA come
imprenditore agricolo

Il 67% dei giovani ha un'occupazione in coltivazioni permanenti, orticoltura, ﬂorovivaismo e seminativi

IL SECONDO appuntamento
degli approfondimenti sul PSR
Liguria è dedicato ai giovani e
alle opportunità occupazionali
offerte loro dal programma.
L’Asse 1del programma regionale di sviluppo rurale per il
periodo 2007/2013 è dedicato
al miglioramento della competitività delle imprese con particolare attenzione al “capitale
umano”, cioè al miglioramento
della professionalità. Tra queste,
è particolarmente importante la
Misura 1.1.2 per il primo inse-

IN CIFRE
Il premio massimo
è pari a 55 mila Euro
per investimenti
programmati ﬁno
a 150 mila Euro

diamento dei giovani agricoltori,
un incentivo economico a chi
rileva un’impresa agricola già
esistente o decide di avviarne
una nuova, assumendone la titolarità. Per attivarsi e soddisfare queste condizioni, il giovane
prima presenta la domanda di
incentivo, dopo di che ha a disposizione un tempo massimo
di sei mesi per assumere la titolarità dell’impresa. Le condizioni necessarie per accedere alla
Misura 1.1.2 sono: avere meno
di 40 anni, non aver mai condotto un’impresa agricola come
titolare, dimostrare, tramite un
semplice business plan, di poter raggiungere una sufﬁciente
dimensione economica aziendale e impegnarsi a proseguire
l’attività agricola per almeno 10
anni. Lo stanziamento previsto
dalla Regione Liguria per questa iniziativa è di 14,5 milioni di
Euro per il settennio 2007/2013.

Si va da un premio minimo di
10.000 Euro a fronte di investimenti di pari importo previsti
dal business plan da effettuarsi

nella propria azienda agricola,
a un massimo di 55.000 Euro
per investimenti programmati
pari a 150.000 Euro. Il 28 marzo
Regione Liguria ha pubblicato il
nuovo bando sulla misura 112,
consentendo nuovamente ai
giovani la presentazione delle
domande di aiuto per intraprendere un’attività agricola.
Il bando, che dispone di oltre 2,5
milioni di Euro, rimarrà aperto
ﬁno a lunedì 2 luglio prossimo.
Fatte le dovute proporzioni sulla
base del premio medio pagato
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SE VUOI SAPERNE DI PIÙ SUL PSR LIGURIA:

Settore Politiche Agricole (Autorità di Gestione)
Via B. Bosco, 15 - 16121 GENOVA
Tel. 010.548 5528 - Fax 010.548 4909
email: PSR.Liguria@regione.liguria.it
Per ogni altra informazione utile, puoi anche consultare
le pagine dedicate sul sito www.agriligurianet.it oppure iscriverti ad Agriligurianews, la newsletter gratuita che vi raggiunge direttamente a casa vostra via mail
una volta al mese.
per il primo insediamento e delle
risorse messe a disposizione del
bando attualmente aperto, è stimabile che la Regione, attraverso il PSR Liguria, possa offrire
un’opportunità di occupazione
nel settore agricolo ad altri 200
giovani imprenditori.
Da segnalare, inoltre, le oppor-

tunità offerte dai bandi proposti dall’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA), rivolte ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 39 anni, al
ﬁne di favorire l’accesso al credito delle imprese agricole, lo sviluppo di nuove imprenditorialità
e il ricambio generazionale.
“

