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La Repubblica del Tatarstan ha 

sviluppato un programma per sostenere gli 

agricoltori che iniziano e fattorie di 

bestiame basate sulla famiglia (contadine) 

fattorie 2012-2014. 

Forme minori di gestione produce circa 

la metà della produzione agricola totale del 

paese. 

In Tatarstan, lo sviluppo di aziende 

familiari high-tech. Ci sono attualmente più 

di 400 aziende di tecnologia di cui più della 

metà del caseificio. Entro il 2015, si 

prevede di raggiungere i 1.000 aziende 

familiari di diverse direzioni. Effettuato un 

supporto su larga scala del governo della 

Repubblica - una prestiti agevolati, 

recuperando a metà del costo per la 

dotazione tecnologica, costi di 

compensazione per l'acquisto di bestiame, 

con un'adeguata complicità del territorio 

comunale, il 30% dei costi ai partecipanti 

del programma, ma non più di 1 mln di 

rubli al Caseificio, 500. mille rubli - altre 

aree. Seguire queste condizioni 293 

imprenditori stanziati 155,2 milioni di euro. 

Rubli. sussidi, consentendo 

drammaticamente intensificare il processo 

di costruzione di aziende agricole e la loro 

messa in funzione. [1] 

In collaborazione con l'Agenzia del 

lavoro Repubblica del Tatarstan 

Development Investment sul programma 

"Leasing-grant" per sovvenzionare il costo 

dei macchinari e le attrezzature di 

produttori nazionali ed esteri. Il leasing è 

disponibile per un periodo di 1-5 anni, con i 

pagamenti sovvenzione nell'ambito del 

contratto di locazione per un importo del 

45% del contratto di locazione e l'importo 

di una sovvenzione di 500 mila. Rubli. Nel 

2011, i vincitori sono stati 330 partecipanti, 

per un totale stanziato sovvenzioni $ 

140.600.000. Rubli. [3]. 

Imprenditori rurali hanno ricevuto 66 

contributi che accompagnano le aree di 

business agricole. 

Sostegno statale quattro imprese nel 

quadro del programma federale di sviluppo 

del turismo rurale per un importo di 9,2 mil. 

rubli. 

 Al fine di mitigare gli effetti negativi 

dovuti al rilascio di dipendenti un ruolo 

attivo nel programma di lavoro autonomo, 

finalizzata allo sviluppo e l'ampliamento 

delle aziende private per più acquisti di 

bestiame, macchinari e macchine agricole. 

Nel 2011, nell'ambito di questo programma, 

4,2 THS. Gli abitanti dei villaggi hanno 

ricevuto borse di studio per un importo di 
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240 mln. Rubli (58,8 mila. RUB a 

workstation), hanno aperto una propria 

attività, creare nuovi posti di lavoro, avendo 

la possibilità di guadagnare il loro 

sostentamento [4]. 

Per aumentare il volume degli acquisti 

di prodotti agricoli da parte della 

popolazione della repubblica, cooperative 

di consumo create vendite agricole, la 

raccolta e la trasformazione dei prodotti 

agricoli 

Per affrontare i problemi di prestiti alle 

piccole forme in tutti i principali 

cooperative insediamento rurale creati di 

consumo agricoli 

I proprietari di aziende private, i mercati 

degli agricoltori assegnati luoghi di 

mercato. 

Sul sito del Ministero dell'Agricoltura e 

dell'Alimentazione della Repubblica del 

Tatarstan creato una sezione "Family Farm" 

e "agricoltori che iniziano di supporto." Nei 

documenti normativi e informativi di base 

pubblicati e mantenuti aggiornati sullo 

sviluppo delle piccole aziende agricole. 

Condurre incontri personali e ricevimenti di 

cittadini con il management e gli esperti dei 

ministeri e dipartimenti di agricoltura e il 

cibo in aree comunali. A questo proposito il 

lavoro che il Centro informazioni 

repubblicano del Ministero dell'Agricoltura 

e dell'Alimentazione della Repubblica del 

Tatarstan e dei suoi 15 centri di 

informazione e consulenza nei comuni, 

contribuire allo sviluppo del business dei 

mass media repubblicano e regionale. 
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