Roma, 6 novembre 2017

LA CORRISPONDENZA DEVE ESSERE INVIATA PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Prot. n. 4677/ARA OR/fs

Oggetto: bando “Nuovi fattori di successo”.
Edizione 2017.

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
Ai Presidenti delle Federazioni degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati
LORO SEDI
e-mail
e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA
LORO SEDI
e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Si richiama l’attenzione degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in ordine alla
pubblicazione del bando in oggetto emarginato da parte di ISMEA (Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare), che riveste indubbio interesse per gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati.
Con il bando in oggetto emarginato ISMEA, in collaborazione con l’Autorità di
Gestione del Programma Rete Rurale Nazionale (RNN) 2014-2020, intende valorizzare e diffondere
le Buone Pratiche nello Sviluppo Rurale realizzate da Giovani Agricoltori nell’ambito del FEASR.
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L’iniziativa consiste nella selezione di 12 aziende agricole, condotte da giovani
agricoltori, che abbiano usufruito di finanziamenti nell’ambito delle Politiche europee di Sviluppo
Rurale (fondi FEASR) nel periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 e che abbiano
applicato buone pratiche nello Sviluppo rurale. Le prime tre aziende classificate nelle graduatoria
finale saranno protagoniste di tre documentari (film in HD), appositamente girati, a marchio RNN.
Possono presentare la propria candidatura le imprese agricole, classificate come PMI e
microimprese PMI e microimprese, in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere giovani agricoltori:
-

in caso di ditta individuale, l’imprenditore agricolo deve essere il titolare o il rappresentante
legale dell’azienda con un’età non superiore ai 41 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda;

-

in caso di società semplici, in nome collettivo o cooperative e di capitali, l’imprenditore
agricolo deve essere rappresentante legale dell’azienda e deve avere un’età non superiore ai
41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

b. essere beneficiari di finanziamenti nell’ambito delle Politiche europee di Sviluppo Rurale (fondi
FEASR) nel periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere presentata in forma
telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità
indicate nel portale.
La domanda potrà essere presentata fino alle ore 17.00 del giorno 30 novembre 2017.
Il bando è pubblicato nel sito www.agrotecnici.it - Sezione NEWS
(http://www.agrotecnici.it/news/bando_ismea_2017.pdf), nonché nel sito istituzionale di ISMEA.
I Presidenti dei Collegi territoriali in indirizzo sono pregati di voler divulgare la presente
notizia, invitando gli interessati in possesso dei requisiti a presentare domanda.
Con i migliori saluti.
IL PRESIDENTE
(Roberto Orlandi)

