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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA
6.1 “AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I
GIOVANI AGRICOLTORI” E ALLE
SOTTOMISURE/OPERAZIONI COMPRESE NEL
“PACCHETTO GIOVANI”
SINTESI

1. SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI ACCESSO
Giovani che abbiano alla data di presentazione della DdS i seguenti requisiti:

• età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti;
• possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali;
• insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero di titolare o
contitolare dell’impresa agricola;

• assunzione per la prima volta della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola;
e si impegnano a:

• presentare un piano aziendale (business plan) per lo sviluppo dell’attività agricola;
• acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione dell’atto di concessione degli aiuti il possesso di adeguate
qualifiche e competenze professionali, qualora non possedute al momento di presentazione della DdS;
• diventare “agricoltore in attività” entro 18 mesi dalla data di insediamento.
• svolgere attività di impresa agricola per almeno cinque anni dalla data di adozione della decisione
individuale di concedere il sostegno all’insediamento.
Nel caso di insediamenti plurimi (fino ad un massimo di tre giovani), i giovani contitolari richiedenti il
premio di primo insediamento devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti per l’insediamento in
forma singola ed assumere gli stessi impegni.
1.2 Insediamento per la prima volta
Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta, da parte di un giovane in possesso dei
requisiti, della responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola.
Per responsabilità civile si intende l’iscrizione dell’impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare,
nel Registro delle Imprese Agricole (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(CCIAA) territorialmente competente. Per responsabilità fiscale si intende la titolarità di partita IVA con
codice di attività agricola (da parte del giovane in caso di impresa individuale o della società in caso di
insediamento in forma associata).

2. MODALITÀ DI INSEDIAMENTO E PREMI PLURIMI
L’insediamento del giovane può avvenire come impresa individuale oppure come socio nell’ambito di una
società o cooperativa in una delle seguenti forme giuridiche:
• ditta individuale;
• società agricola di persone o cooperativa agricola di conduzione;
• società di capitale.
Nel caso di insediamento come ditta individuale o nell’ambito di una società di capitale può essere concesso
un unico premio in favore del titolare della ditta individuale o dell’amministratore unico della società di
capitale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Nel caso di insediamento
nell'ambito di società di capitale, il richiedente premio deve esercitare il controllo efficace ed a lungo termine
sulla persona giuridica (società di capitale) per le decisioni riguardanti la gestione, i benefici ed i rischi
finanziari e deve detenere almeno il 51% del capitale sociale.
Nel caso di insediamento nell’ambito di società di persone o cooperativa agricola di conduzione possono
essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di tre, in favore dei giovani in possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi. La concessione del premio è subordinata alla dimostrazione, da parte di ciascun
richiedente, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi equivalenti a quelli richiesti per l’insediamento
come unico capo dell’azienda. Inoltre ciascun richiedente premio deve avere potere decisionale e controllo
dell’azienda e, pertanto, deve assumere, nell’ambito della società, la responsabilità di amministratore in
modo solidale ed illimitato e deve impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel piano aziendale. Il
capitale sociale deve essere ripartito in parti uguali tra i soci richiedenti il premio di primo insediamento.
Le società di persone e le cooperative agricole di conduzione devono avere una compagine sociale costituita
totalmente da giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti ad
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esclusione delle società in accomandita semplice per le quali solo i soci accomandatari devono avere il
requisito di giovane agricoltore.
Nel caso di insediamento in società di persone con richiesta di un solo premio, si specifica che il richiedente
premio deve possedere la maggioranza del capitale sociale e la capacità decisionale assumendo la
responsabilità di amministratore unico della società.

3. CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA OGGETTO DI INSEDIAMENTO
Al momento della presentazione della DdS (situazione ex-ante del Piano Aziendale) l’azienda oggetto di
insediamento deve avere una PS:
• non inferiore ad € 18.000,00 (soglia minima);
• non superiore ad € 300.000,00 (soglia massima).
Nel caso di premio plurimo, la soglia minima di accesso per l’insediamento nell’ambito della società sarà
pari alla soglia minima (€ 18.000,00) moltiplicata per il numero dei richiedenti premio (fino ad un massimo
di tre).
Nel caso di subentro familiare non è consentito il frazionamento dell’azienda preesistente e, pertanto
non è possibile lo scarico parziale delle particelle che costituiscono il fascicolo aziendale del familiare
cedente quale ditta individuale o della società agricola costituita esclusivamente da familiari cedenti.
Per subentro familiare si intende il trasferimento della titolarità dell’azienda, al fine del primo insediamento,
tra parenti in linea retta di primo grado ovvero tra genitore e figlio/a.

4. VOLUME E TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Il limite minimo del volume degli investimenti previsti nel piano aziendale è di € 30.000,00
Il limite massimo del volume degli investimenti previsti nel piano aziendale è di € 1.000.000,00
4.1 Investimenti ammissibili e non ammissibili
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. costruzione ex-novo e ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e
zootecnici;
2. acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi e attrezzature, compresi i programmi
informatici, fino al valore di mercato del bene (gli altri costi connessi al contratto di leasing, come il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento interessi, le spese generali del locatore e le spese di
assicurazione, non sono ammissibili) che favoriscono:
a. l’aumento della produttività;
b. la razionalizzazione e la riduzione dei costi;
c. la riduzione del consumo energetico;
d. la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.
Nel caso di impianti aziendali per la produzione di energia, la realizzazione degli stessi non deve
causare riduzione di terreno coltivabile come stabilito dall'Accordo di Partenariato.
e. il miglioramento dell’efficienza e/o la riduzione delle quantità nell’uso di fertilizzanti e/o fitofarmaci;
3. strutture aziendali di stoccaggio biomasse;
4. investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli;
5. impianti di colture arboree;
6. impianti, macchine e attrezzature innovativi che favoriscono il miglioramento dell’efficienza irrigua e
l’ottimizzazione dell’uso della risorsa irrigua;
7. interventi relativi alla realizzazione di reti distributive che consentano un risparmio e un miglioramento
dell’efficienza dei sistemi di distribuzione e alla realizzazione di invasi di raccolta di acqua piovana di
dimensione inferiore ai 250.000 mc., al fine di incrementare la disponibilità di risorsa idrica nei periodi
di scarsità e di maggior emungimento per ridurre la pressione sulle acque di falda;
8. acquisto terreni agricoli per un massimo del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione
considerata;
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9. strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli;
10. impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta;
11. investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione secondo quanto previsto all’art. 17 c. 6 del
Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia investimenti finalizzati al rispetto di requisiti di nuova introduzione, per
un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;
12. se collegate alle voci di spesa suddette, sono inoltre ammissibili le spese generali di cui all’art. 45, par.
2, lett. C) del Reg. UE 1305/2013, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento,
quali:
- onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità
ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
- le spese per garanzie fidejussorie.
Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature, il limite massimo delle spese generali è ridotto al 6%
della spesa ammessa a finanziamento per tale tipologia di investimento.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle
propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).
In generale non sono ammissibili agli aiuti di cui alla presente sottomisura:
-

acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
acquisto di animali;
acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
acquisto di macchine o attrezzature usate;
realizzazione/ammodernamento fabbricati per uso abitativo ed acquisto dei relativi arredi;
acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
realizzazione di coperture con l’utilizzo di materie plastiche;
i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve;
interventi sovvenzionati dal Reg. UE n.1308/2013;
investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme
comunitarie;
IVA;
interventi di mera sostituzione, ivi intendendo la mera sostituzione di un bene con un altro bene che
rispetto a questo non possegga superiori caratteristiche tecnologiche, innovative, di riduzione dei costi di
uso e dell'eventuale impatto ambientale. Sono anche considerati interventi di mera sostituzione le
sostituzioni di impianti arborei a fine ciclo. Non sono considerati investimenti di sostituzione la
demolizione completa dei fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con
fabbricati moderni, né il recupero completo (totale ristrutturazione) dei fabbricati aziendali. Il recupero è
considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato.

5. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario il cui importo è stato determinato in funzione delle
esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.
L’importo del premio di primo insediamento è stato differenziato, come di seguito specificato:
1) Giovane che si insedia in azienda preesistente proveniente da unico produttore cedente e che possiede il
requisito oggettivo minimo di accesso (PS = € 18.000,00 per ciascun insediato), con riferimento al
fascicolo aziendale dello stesso:
-

Sostegno in zone ordinarie:
Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D:

€ 40.000,00
€ 45.000,00

2) Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione ovvero in un’azienda agricola proveniente da
più produttori cedenti (più fascicoli aziendali) che singolarmente non posseggono il requisito oggettivo
minimo di accesso al premio (PST = € 18.000,00 per ciascun insediato);
-

Sostegno in zone ordinarie:

€ 50.000,00
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-

Sostegno in zone svantaggiate ed aree C e D:

€ 55.000,00

Nel caso di insediamento in azienda la cui SAT ricade in aree diversamente classificate nel PSR tra quelle
indicate, l’entità del premio sarà determinata in funzione dell’area in cui ricade prevalentemente la SAT
(maggiore del 50 %).
L’aliquota contributiva è differenziata come di seguito specificato:
-

Localizzazione territoriale
domande presentate da giovani con aziende ricadenti in zone svantaggiate
domande presentate da giovani con aziende ricadenti in altre zone

Aliquota contributiva
70%
60%

L’aiuto pubblico può essere concesso come contributo in conto capitale, in conto interesse e in forma mista
(in conto capitale e in conto interesse).
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore ad € 1.000.000,00, la spesa
eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato, i
cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E
DELLA DOCUMENTAZIONE
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 05/09/2016 (termine iniziale) e alle ore
24,00 del giorno 15/11/2016 (termine finale).
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