
  
  

Toscana – Comune di Bagno a Ripoli – Bando Nuove braccia all’agricoltura

Negli ultimi anni si sta assistendo, a livello nazionale e locale, a un interessante sviluppo dell'imprenditoria agricola
con un ritorno alla terra che ha come protagonisti soprattutto giovani under 40. Le nuove imprese rurali sono inoltre
contrassegnate da positivi fattori caratterizzanti che interessano la diversificazione colturale con il recupero di
sementa antiche e cultivar tradizionali, l'attualizzazione di antiche tecniche agricole, la promozione di forme di
vendita diretta a km "0", la riconquista di porzioni del territorio rurale abbandonate e/o non produttive. 

Il Comune di Bagno a Ripoli sostiene da tempo lo sviluppo dell'agricoltura e il sostegno a chi la pratica, in quanto
espressione qualificata di:

economia sostenibile,
tutela, manutenzione e valorizzazione attiva del territorio,
occasione di socialità, coesione ed inclusione sociale,
volano di sviluppo e per la creazione di nuovi posti di lavoro.

Beneficiari

Possono partecipare al presente avviso tutte le aziende, imprese e cooperative agricole di cui alla legge 228/2001
che:

abbiano almeno 1 anno di attività documentabile (iscrizione Camera di Commercio/registro delle imprese di
cui all'art. 2188 e seguenti del Codice Civile), o che comunque dimostrino continuità aziendale;
svolgano la loro attività imprenditoriale e abbiano la sede operativa nel territorio di Bagno a Ripoli. E' altresì
condizione vincolante alla partecipazione al presente avviso che il progetto di cui all'art. 3 sia attuato sempre
nel Comune di Bagno a Ripoli;

Interventi 

Oggetto dell’ avviso è l'individuazione di aziende agricole, aventi le caratteristiche descritte nel bando, per: a)
istituzione di un elenco di soggetti economici che potranno beneficiare di finanziamenti a interessi zero erogati da
uno o più istituti di credito, individuati dal Comune quali partner del progetto "Nuove braccia all'agricoltura"; b)
selezione di n. 7 realtà tra quelle nell'elenco di cui al punto precedente, che potranno beneficiare di un contributo
diretto una tantum da parte dell'Amministrazione e finalizzato ad interventi in conto capitale

Finanziamento

Saranno selezionate

n. 7 aziende agricole di cui alla legge 228/2001, alle quali destinare un contributo complessivo una tantum
finalizzato ad interventi in conto capitale (es.: realizzazione o adeguamento impianto di irrigazione, strutture
al servizio dell'attività agricola, acquisto di macchinari ed attrezzature ecc.) di euro 35.000 da bilancio
comunale quale riconoscimento delle attività svolte e per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale tramite uno
specifico progetto da presentare in sede di candidatura;
Saranno individuati uno o più istituti di credito disponibile a collaborare, mediante specifici accordi, con
l'Amministrazione nel progetto in oggetto mediante l'erogazione di finanziamenti a interessi zero a favore di
imprese agricole preventivamente selezionate ed inserite in un apposito elenco; 
Saranno individuate aziende agricole da inserire in un apposito elenco di soggetti economici che potranno
beneficiare di finanziamenti a interessi zero erogati da uno o più istituti di credito di cui al punto precedente.
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Presentazione delle domande

Le richieste di partecipazione - contenute in un plico chiuso e indirizzate al Comune di Bagno a Ripoli – Ufficio
Sviluppo Economico, P.za delle Vittoria 1 - dovranno obbligatoriamente pervenire presso l'Ufficio relazione con il
Pubblico, P.za della Vittoria 1, Bagno a Ripoli entro il 28 luglio 2017.

Fonte 

Comune di Bagno a Ripoli

Scadenza

28-07-2017
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