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Bando Ismea  "Più Impresa - Imprenditoria giovanile in agricoltura” Ismea concede  mutui agevolati e contributi a  fondo  perduto per sostenere  su tutto  il territorio nazionale il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani.  Sono beneficiari dell'agevolazione  micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.  Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento. La durata massima è stabilita in 15 anni con un periodo di preammortamento di massimo 30 mesi.  La procedura per presentare domanda mediante il portale "Più Impresa" è disponibile dal 30 aprile 2021 in poi, mentre l'ammissione avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione e fino esaurimento risorse.    Tutte le informazioni relative al bando, alla documentazione e alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili consultando il sito: http://www.ismea.it   *****    Invitalia - Cultura Crea 2.0 - Incentivi per l'industria culturale e turistica  L'incentivo, promosso dal Ministero della cultura (Mic) e gestito da Invitalia in attuazione del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II), sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore turistico-culturale. I finanziamenti sono attivi nelle regioni Basilicata Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Possono partecipare le micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi i team di persone che vogliono costituire una società, e ai soggetti del terzo settore che vogliono realizzare i loro progetti di investimento.  Le imprese possono usufruire di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di legalità. Gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento “de minimis”, possono coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di premialità. È prevista anche un’attività di tutoring per tutte le imprese che ne facciano richiesta, fino a un valore massimo di 10.000 euro.   La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, dalle ore 12.00 del 26 aprile 2021 in poi, mentre la valutazione avviene in base all’ordine cronologico di arrivo e termina entro 60 giorni. Per maggiori informazioni riguardanti l’incentivo, la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito di Invitalia:   https://www.invitalia.it oppure telefonare al n. 848.886.886 (lunedì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00). 
***** Avviso Errata Corrige   Interventi per le aziende agricole della Sicilia danneggiate dall’emergenza coronavirus nel periodo del lockdown   Il Dipartimento dell'agricoltura, con D.D.G. n. 1587 del 30/04/2021 ha approvato l'errata corrige e l'integrazione all'Avviso Pubblico - Interventi per le  
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aziende agricole della Sicilia danneggiate dall'emergenza coronavirus nel periodo del lockdown 12 marzo 2020.   
� La correzione “Errata Corrige” al punto 6 "Intensità dell’aiuto e calcolo dell’aiuto" concedibile dell’Avviso pubblico:     -  il fatturato del periodo 1 Marzo - 31 Maggio 2019 e il fatturato del periodo 1 Marzo - 31 Maggio 2020, erroneamente riportato, è così rettificato e sostituito: il fatturato del periodo 12 Marzo - 4 Maggio 2019 e il fatturato del periodo 12 Marzo - 4 Maggio 2020.  
� L’integrazione al punto 11 "Presentazione domande" dell’Avviso pubblico con l’inserimento, oltre che della data di presentazione, dell’ora di presentazione delle stesse istanze.  Si riporta la parte del testo oggetto di integrazione: dal 05 maggio 2021 al 07 luglio 2021 entro le ore 10:00.     Per maggiori informazioni, relative all'avviso errata corrige per la documentazione e le modalità di presentazione della domanda consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell'agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** Avviso Proroga Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Pac al 15 giugno Approvato dalla Conferenza Stato Regioni il decreto che fissa al 15 giugno 2021 i termini per la presentazione della domanda unica dei pagamenti diretti della Politica Agricola Comune per il 2021, posticipandoli di un mese rispetto a quanto in precedenza stabilito ai sensi dell'articolo 11 del DM 7 giugno 2018.   Le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale regionali e gli Organismi pagatori possono posticipare anche il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale.  I nuovi termini permetteranno a migliaia di aziende agricole di beneficiare degli strumenti della Pac, senza rischiare di non fare in tempo a presentare le domande perdendo importanti risorse per i bilanci aziendali.  Le modifiche, alle domande presentate entro il 15 giugno, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021. ***** Mutui Consorzi di bonifica: fino al 15 giugno la presentazione delle domande È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 30 aprile 2021 il Decreto interministeriale n.4441 del 10 marzo 2021, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che consente ai Consorzi di bonifica di contrarre mutui, nel limite complessivo di € 500 milioni, con gli istituti autorizzati al credito, con interessi a carico del bilancio dello Stato. La disposizione finalizzata a fronteggiare la crisi di liquidità che è derivata dalla sospensione dei pagamenti  dei contributi di bonifica e dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, evitando che possano essere compromesse le importanti funzioni che i Consorzi svolgono a presidio del territorio e dell’efficiente uso dell’acqua. 
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Il termine di scadenza della presentazione delle domande di autorizzazione alla contrazione del mutuo è stabilito al 15 giugno 2021.  Per il modello di domanda consultare il sito: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16866 ***** 


