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L'agricoltura è la spina dorsale
principale settori dell'economia, che forma
il mercato agroalimentare, il cibo e la
sicurezza economica, l'occupazione e il
calcolo delle potenziali aree rurali.
Al fine di valutare la vera entità del
sostegno statale per l'agricoltura è difficile.
Il finanziamento diretto del settore agricolo
dal bilancio federale in Russia è più bassa
che negli Stati Uniti o l'Unione europea,
tuttavia, gli stanziamenti di bilancio a
sostegno dell'agricoltura in Russia non è
limitato. In Europa, quota per l'uso del
terreno è di circa il 20% del costo di
produzione in Russia mantiene il sistema
fiscale preferenziale - agricoltori pagano
per la terra di basso tasso, e vi è un
sostegno sotto forma di una imposta unica
agricola sui redditi delle imprese agricole
[9].
Nel programma dello stato frequentato
da società per azioni "Rosagroleasing",
"Banca agricola" e "United Grain
Company."
Open
Joint
Stock
Company
"Rosagroleasing" fornisce agricoli moderni
macchinari, high-tech macchine agricole
agro-turale russo e altamente produttive del

bestiame di allevamento su operazioni di
leasing federali.
Queste aree permettono di introdurre le
tecnologie high-risparmio, migliorare le
attrezzature tecniche di produzione
agricola, nonché di tecniche allevamenti rebestiame e messa in funzione del nuovo
sistema del leasing federale. Una società
per azioni svolge nuove attività. Fornitura
delle attrezzature tecnologiche per lo
stoccaggio e la trasformazione dei prodotti
ittici, macchine agricole per l'irrigazione e
attrezzature per l'irrigazione per la
conservazione di verdure, così come le
attrezzature per la lotta antincendio.
Risposte mission-veloce, tempestiva e
accurata della società alle richieste dei
clienti. Ottimizzazione del processo per
l'attività industriale e commerciale, che
aiuta a ridurre i costi operativi senza
difficoltà le attività di base [1].
Open Joint Stock Company "
Rosagroleasing" è uno stato banca agricola
specializzata, il 100 per cento dei quali è di
proprietà del governo della Federazione
russa. L'obiettivo principale della banca è
quello di fornire a prezzi accessibili, di
qualità, e meglio rispondere alle esigenze
dei produttori agricoli e la popolazione
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rurale della Federazione russa in prodotti e
servizi bancari, promuovendo la formazione
e il funzionamento di un credito nazionale
moderno - il sistema finanziario del settore
agro-industriale in Russia, per sostenere lo
sviluppo dell'agricoltura e rurali territori
della Federazione Russa
In conformità con il programma statale,
la Banca agricola e presta all'agricoltura, in
che ha creato un unico e prodotti di credito,
rappresentati solo da questa banca.
Open Joint Stock Company "United
Grain Company" azienda agro-alimentare
di Stato russa focalizzata sullo sviluppo e la
gestione delle infrastrutture del mercato del
grano, la realizzazione del potenziale di
esportazione di grano russo sul mercato
mondiale, la condotta attiva delle attività
commerciali e di approvvigionamento nel
mercato del grano nazionale. Le priorità
della società è quello di aumentare il
volume degli acquisti e le vendite di grano
sul mercato interno, l'esportazione di grano,
l'ammodernamento e la costruzione di
ascensori e terminal portuali.
Strategia a lungo termine della società
fornisce
un'efficiente
gestione
del
patrimonio,
investimenti
in
nuove
infrastrutture e la creazione del proprio
leader nel settore del trasporto e della
logistica del mercato del grano in Russia.
Tenendo conto delle caratteristiche della
regione per l'attuazione del raccolto
industria di prestito sostegno statale,
bestiame, trasformazione dei suoi prodotti,
sviluppo dei mercati delle infrastrutture e
della logistica, volte a creare condizioni
economiche e tecnologiche per lo sviluppo
sostenibile del bestiame ltrasli nazionale e
colture hanno valore economico. Le
sovvenzioni sono concesse budget della
Federazione russa per il rimborso delle
spese per pagare gli interessi sui
finanziamenti ottenuti da produttori
agricoli, organizzazioni agroalimentare
indipendentemente dalle loro forme e le
organizzazioni
di
cooperative
di
consumatori
nella
produzione,

trasformazione e logistica di produzione
organizzativi e giuridici in colture e
bestiame l'elenco approvato dal governo
della Federazione russa [1].
Nel mese di novembre di quest'anno, il
governo ha deciso di stanziare altri 20
miliardi di rubli per sovvenzionare prestiti
per investimenti in produzione vegetale e
animale [9].
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