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INVESTIMENTI,
NUOVI BANDI PSR
PUBBLICATE LE INTEGRAZIONI AI BANDI PER
AIUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI
Sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nuovi bandi per la
Misura 4, Sottomisura 4.1, tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti per
il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole” e
per la Misura 4, Sottomisura 4.2, tipologia
d’intervento 4.2.1 “Sostegno agli investimenti
per la trasformazione, commercializzazione e/o
lo sviluppo di prodotti agricoli” del nuovo Psr
2014-2020. Gli avvisi relativi alle tipologie della
Misura 4 sono stati profondamente rivisitati
rispetto alla edizioni pubblicate nel giugno
scorso,
con
particolare
riguardo
alla
documentazione da allegare alla domanda di
sostegno che deve essere comprensiva anche
del piano aziendale.
Le domande possono essere presentate “a sportello” per tutta la durata della
programmazione fino al 2020. Le graduatorie saranno approvate con cadenze
semestrali che riguarderanno tutte le domande presentate in ciascun semestre entro il
30 aprile ed entro il 31 ottobre; nella prima fase di attuazione il termine è fissato
al prossimo 31 gennaio.
I bandi sono consultabili alla pagina web
http://img.musvc2.net/static/55827/documenti/ConsoleDocuments/BUR_23%20dic_20
15.pdf
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LEGGE DI STABILITA’,
MANOVRA DA 35 MLD
LA MANOVRA FINANZIARIA APPROVATA DAL SENATO.
CONFERMATE LE ESENZIONI PER IMU ED IRAP
La manovra finanziaria per il 2016, per complessivi 35 miliardi, è stata definitivamente
approvata dal Senato. Essa contiene alcune disposizioni di carattere fiscale e di
sostegno per l’agricoltura. Di seguito le principali.
VIA IMU E IRAP DAI TERRENI AGRICOLI - 600 milioni di euro di risparmio per le
aziende agricole con l’eliminazione totale delle due imposte.
AUMENTO COMPENSAZIONI IVA PER
PRODUZIONE DI LATTE E CARNI - Oltre
50 milioni di euro per alzare subito la
compensazione Iva sulla produzione di
latte al 10% per cento e sulle carni bovine
e suine (rispettivamente al 7,7 e all’8 per
cento).
CREDITO D’IMPOSTA - Esteso il credito
d’imposta per gli investimenti produttivi
anche all’agricoltura e alla pesca nelle aree
del Mezzogiorno.
CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI IN
AGRICOLTURA - Prevista l’estensione
degli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato anche per il settore agricolo.
CASSA INTEGRAZIONE PESCA - Per la tutela del reddito dei pescatori e degli
operatori ittici viene rifinanziata la cassa integrazione della pesca per 18 milioni per il
2016.
ASSICURAZIONI CONTRO LE CALAMITÁ - Confermato il budget di 140 milioni in
due anni a sostegno delle assicurazioni contro le calamità.
RAZIONALIZZAZIONE ENTI, ACCORPAMENTO ISA E SGFA IN ISMEA - Per
aumentare l’efficienza dell’amministrazione e favorire l’accesso al credito delle imprese
agricole, l’Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) e la Società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare (SGFA) vengono incorporati nell’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA).
FONDO MACCHINE AGRICOLE - Stanziati 45 milioni per il rinnovo delle macchine
agricole. Il fondo, creato presso l’Inail, è destinato a finanziare gli investimenti per
l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine o trattori agricoli e forestali. La
misura ha l’obiettivo di favorire l’innalzamento degli standard di sicurezza a favore dei
lavoratori, l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’aumento dell’efficienza delle
prestazioni.
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APICOLTURA,
BANDO REGIONALE
AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI MIGLIORAMENTO
DEI PRODOTTI APISTICI. SCADENZA IL 16 GENNAIO
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è stato pubblicato, il 2 dicembre scorso, il
bando per l’accesso ai finanziamenti previsti dal Programma nazionale per l’Apicoltura
2014/2016-Sottoprogramma regionale, annualità 2016-per “Azioni dirette a migliorare
la produzione e commercializzazione del miele” attraverso la riduzione dei costi,
l’ottimizzazione della lotta alla varroa e l’incremento del livello professionale degli
addetti. Le Azioni previste sono:
-assistenza tecnica alle aziende apistiche
(contributo pubblico: 90%);
-acquisto arnie antivarroa e/o fondi a rete per
modifica arnie esistenti (contributo pubblico:
60%);
-acquisto di idonei presidi sanitari antivarroa
(contributo pubblico: 50%);
-acquisto
macchine
e
attrezzature
per
l’esercizio del “nomadismo” (contributo pubblico:
50%);
-misure di sostegno per il
ripopolamento
del
patrimonio apicolo (contributo
pubblico: 60%).
Le
domande
devono
obbligatoriamente contenere
tutti i dati richiesti e in
particolare:
- le coordinate bancarie (IBAN)
del conto bancario o postale, il
cui
titolare
deve
necessariamente coincidere con
l’apicoltore
intestatario
della
domanda;
- dichiarazione che il richiedente,
al momento della compilazione della domanda, è in possesso del fascicolo aziendale; gli alveari posseduti e denunciati nel 2015.
Saranno riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute ed effettuate dopo
la presentazione della domanda di aiuto, debitamente documentate.
Il bando è consultabile alla pagina web
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=151202A62SO3.pdf&t=so
&p=1&show=true
Per assistenza e consulenza rivolgersi al
Dr. Walter Amoroso, tel. 075 8748870, email w.amoroso@cia.it
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AGRITURISMI AL TOP
PER LE FESTIVITA ’
IN UMBRIA PREFERITE LE VACANZE IN CAMPAGNA.
RELAX E CUCINA TIPICA NELLE SCELTE DEGLI OSPITI
Primi bilanci di fine anno anche per l'agriturismo umbro. Dopo un primo semestre non
esaltante, il 2015 ha fatto registrare un incremento di ospiti con arrivi sempre più
consistenti sia dall’Italia che dall’estero; il finale, poi, si preannuncia in crescendo,
stando almeno al volume delle prenotazioni per il periodo Capodanno-Epifania. Per
Giampiero Rosati, presidente di Turismo Verde-Cia dell’Umbria e titolare
dell'agriturismo "Locanda Rosati" di Orvieto, "oltre alla qualità sempre crescente
dell'offerta, la rinnovata attenzione dei turisti, specie di quelli stranieri, deriva anche
dalla puntuale e mirata attività di promozione che è stata svolta utilizzando al meglio i
canali informatici (internet) ed il contatto diretto con i tour operator in occasione di
eventi di diverso tipo.” Delle 1300 aziende agrituristiche operanti e diffuse
capillarmente su tutto il territorio regionale, il mercato ha premiato soprattutto quelle
che dispongono di un'offerta completa,
comprendente anche la ristorazione
tipica, in grado cioè di soddisfare gli
ospiti più esigenti che, oltre alla
scoperta
di
luoghi
incantevoli,
desiderano partecipare attivamente
alla vita dell’azienda agricola (fattorie
didattiche,
attività sportive
etc.)
gustando, in completo relax, le
prelibatezze enogastronomiche della
nostra regione. Durante le festività di
fine anno, inoltre, i turisti avranno
modo di visitare luoghi caratteristici uno fra tutti il piccolo borgo di
Pascelupo - e di partecipare ad eventi
unici, come aspettare il Capodanno sotto l’”Albero di Natale più grande del mondo” di
Gubbio. Queste opportunità, unite alla bellezza delle città d’arte e dei borghi medioevali,
fanno dell’Umbria una regione particolarmente desiderata dai turisti che, sempre più
numerosi, trovano naturale e gradevole la permanenza nell’ambiente sano ed a
contatto della natura che solo l’agriturismo riesce ad offrire.
“Per questo comparto, che ha raggiunto dimensioni ragguardevoli sia come qualità che
come quantità dell’offerta (con circa 21mila posti letto ed un movimento turistico annuo
di oltre 250mila arrivi e 900mila presenze) - ha continuato il presidente Rosati -, è
necessario che si arrivi al più presto alla adozione del Regolamento attuativo della
nuova legge regionale sull’agriturismo ad oltre un anno dalla sua approvazione. Uno
strumento, questo, - ha concluso il presidente regionale di Turismo Verde indispensabile non solo per mettere il comparto al passo con i tempi ma anche per
sostenere l’iniziativa dei tanti giovani agricoltori che intendono intraprendere questa
attività alla luce delle opportunità offerte dal nuovo Programma Regionale di Sviluppo
Rurale.”
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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

８

Newsletter del 30 dicembre 2015

９

Newsletter del 30 dicembre 2015

１０

Newsletter del 30 dicembre 2015

１１

Newsletter del 30 dicembre 2015

CENTRO INFORMAZIONE ON-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
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