A.S.SE.FI.
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA

SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA
L.r. 23/98
FINALITA'
SOGGETTI
BENEFICIARI

OGGETTO
AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONI
C/CAPITALE

GARANZIE
ENTE
AGEVOLANTE
SCADENZA

Aiuti per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e
di supporto al territorio rurale.
Giovani in età compresa tra i 18 ed i 40 anni che svolgono le attività previste sul
territorio regionale
Il requisito di età deve essere posseduto:
-nelle società cooperative e di persone dalla metà dei soci e dal legale rappresentante; nel
caso di coop. questi detengono anche almeno il 51% dei voti;
-nelle società di capitali dalla metà dei soci e dal legale rappresentante che detengano
anche il 51% dei voti in assemblea e comunque almenno 1/3 del C.S.
-nelle associazioni riconosciute dalla metà dei soci e dal legale rappresentante; inoltre
nell'oggetto sociale devono risultare prevalenti le attività di cui all'art.1.1.b) della legge.
A) 1. (art.6) aiuti per la costituzione e l'avviamento di nuove imprese agricole o un
di nuovo settore di attività all'interno di un'impr. esistente. Deve trattarsi di attività
diverse da quelle colturali o zootecniche; gli investimenti ammissibili comprendono:
9 piccolo artigianato connesso all'uso e alla valorizzazione delle risorse locali;
9 conservazione dello spazio naturale e dell'ambiente rurale interno all'azienda;
9 esercizio di arti e mestieri antichi;
9 addestramento di animali ai fini dello svolgimento di attività agrituristiche,
turistico ricreative e di sviluppo delle aziende agricole (sono esclusi gli
investimenti relativi ad allenamento di animali, quelli finalizzati alla
costruzione di piste per la corsa, percorsi ad ostacoli e tutto ciò che non sia
strettamente connesso all'attività agricola)
2. (art.8) aiuti per il potenziamento di quelle esistenti: contributi per l'acquisto di
terreni agricoli (confinanti o limitrofi) per arrotondamento della proprietà
preesistente, con esclusioni di formazione ex-novo di proprietà coltivatrice
B) 1. (art.9) aiuti per la costituzione e l'avviamento di nuove imprese ed
associazioni per attività di servizio all'agricoltura e di supporto al territorio
rurale. Le attività ricadenti nel regime di aiuti sono le seguenti: manutenzione e
salvaguardia del territorio rurale; servizi per la valorizzazione delle produzioni in
particolare biologiche; miglioramento dell'offerta agrituristica mediante la
valorizzazione del patrimonio culturale rurale e servizi connessi all'accoglienza di
disabili; iniziative rivolte ai giovani in età scolare; miglioramento degli habitat
faunistici.
2. (art.10) aiuti per la realizzazione di progetti di valorizzazione ai sensi della
L.R.9/97 : valorizzazione economica turistica e ambientale mediante gestione di
complessi di beni agricolo-forestali regionali.
C) (art.11) aiuti per la riconversione delle produzioni al biologico.
Agevolazioni C/Capitale: Misure A) e B): 40% (45% se giovani entro 5 anni dal primo
insediamento) della spesa totale ammissibile elevabili al 50% % (55% se giovani entro 5
anni dal primo insediamento) nelle zone svantaggiate con un max. di 51 m€. per le
misure A), di 103 M€. per le misure B1), di 206 M€. per la misura B2). Misura C):
premio rapportato al n. di ettari convertiti al biologico con un max di 25 m€. (cumulabile
con A.1 eA.3).
Non previste
Fidi Toscana Spa
Definita dal bando della Regione Toscana: le domande vanno presentate dal 1° gennaio
al 15 febbraio e dal 1° luglio al 15 agosto.

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti.
Per informazioni ASSEFI, Via B.Croce, 62 56125 Pisa tel 050/503275 email assefi@pi.camcom.it

