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La politica di Stato della Repubblica del 

Tatarstan -. È il sostegno e lo sviluppo delle 

piccole e medie imprese del complesso 

agroindustriale volte a creare un ambiente 

favorevole, le aziende di crescita del 

business. 

A tal fine, l'analisi dei documenti 

strategici della Federazione Russa e della 

Repubblica del Tatarstan, identifica i 

compiti principali di sviluppo socio - 

economico e nel quadro di questi compiti 

comprendono attività a sostegno delle 

piccole e medie imprese. 

Sotto i passaggi di proprietà e la 

formazione di relazioni di mercato diventa 

importante supporto scientifico, identificare 

le tendenze che si verificano processi e 

convalida delle possibili direzioni nel breve 

termine. 

L'analisi scientifica permette di prendere 

decisioni ragionevoli e legali e il principale 

argomento a favore di forme di gestione 

dovrebbe essere l'efficienza. 

Sostegno dello Stato per i principianti, lo 

sviluppo di bestiame fattorie aziende basate 

sulla famiglia, prestiti alle piccole e medie 

imprese le forme di allevamento, i 

produttori agricoli di stabilire relazioni 

economiche con altri settori della 

produzione materiale, così come la politica 

di investimento del complesso agro- 

industriale regionale, a prescindere dalla 

forma giuridica di 

Fornire finanziamenti a breve termine 

sul sostegno statale ai produttori agricoli in 

conformità con l'elenco approvato dal 

Gabinetto dei Ministri della Repubblica del 

Tatarstan. 

In conformità con le regole stabilite e 

l'assegnazione di borse di studio per 

sostenere gli agricoltori che iniziano che 

possono ottenere sulla creazione e lo 

sviluppo dell'agricoltura contadina e solo 1 

volta 

non può superare il 60 % dei costi di 

agricoltura contadina. [1] 

I progetti innovativi nel settore agricolo 

finalizzato alla realizzazione di scientifici - 

risultati tecnici e una serie di misure volte a 

conseguire effetti economici e l'attuazione 

delle innovazioni. I progetti più promettenti 

e innovativi finanziati su base competitiva 

da parte del Ministero dell'Agricoltura della 

Federazione Russa, il Ministero 

dell'Agricoltura della Repubblica del 

Tatarstan e fondi innovativi attraverso 

partnership pubblico - privato. a prevedere 

lo stanziamento dal bilancio dello Stato. 

Le risorse finanziarie sostenere 

l'attuazione dello Stato assegnato al 10 % a 

carico del bilancio della Repubblica del 

Tatarstan, era così in 2013godu - 

5,326,955.6 mila rubli 2014 è -6.083.265 

mila rubli, e nel 2020 - 10.423.813 rubli per 

sostenere gosudarstvernnuyu agricola 

complesso (approvato dal Gabinetto dei 
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Ministri della Repubblica del Tatarstan 

dell'8 aprile 2013. N 235) l'ammontare dei 

fondi stanziati dal bilancio della Repubblica 

del Tatarstan, le indicazioni del sostegno 

statale aggiornato annualmente in 

conformità con la legge della Repubblica 

del Tatarstan Repubblica del Tatarstan sul 

bilancio per il prossimo esercizio 

finanziario. [1] 

Risultati attesi aumentare la produzione 

agricola in tutte le categorie di aziende (a 

prezzi comparabili) nel 2020 rispetto al 

2012 del 21,0 %, compresa la produzione 

delle colture - su 21,2 %, prodotti animali - 

del 20,8 %, il cibo - 32,7 %; [1] 

Applicazione efficace attività del 

programma richiede un ulteriore 

miglioramento dell'organizzazione e 

l'attuazione del supporto per la gestione 

dello Stato a tutti i livelli, migliorare 

l'efficienza della spesa di bilancio e 

raggiungere. 
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