Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
Bando per la tipologia d’intervento 6.1.1
Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
Scadenza: 15 maggio 2019
Finalità
Il bando si pone l’obiettivo di favorire l’accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore
agricolo e di incentivare il ricambio generazionale. Il sostegno previsto è orientato ai giovani
agricoltori con progetti imprenditoriali competitivi, innovativi e che dimostrino una forte
capacità di stare sul mercato, privilegiando le aziende che si insediano in un contesto socioterritoriale marginale.
Beneficiari
Possono accedere al sostegno della presente sottomisura i giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di:
• titolare di un’impresa individuale;
• rappresentante legale di una società agricola di persone, capitali o cooperativa.
Condizioni di ammissibilità
I soggetti richiedenti il sostegno alla data di presentazione della domanda devono:
a. avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della UE o status
equiparato;
b. avere un’età superiore a 18 anni e non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti);
c. possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla
partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori;
tale requisito deve essere acquisito entro 36 mesi dalla data di concessione del
sostegno. Il possesso di un titolo di studio in campo agrario dà diritto a crediti
formativi;
d. aver iniziato l’insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di
capo dell'azienda non più di 24 mesi prima della data di presentazione della
domanda;
e. presentare un piano aziendale che garantisca redditività e sostenibilità finanziaria
dell’investimento a regime e che assicuri la continuità dell’attività agricola;
f. essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle
disposizioni stabilite da AGEA;
g. essere titolari di un'azienda agricola con una produzione standard (PS) minima pari a
10mila euro, o 8mila euro per le aziende ex-novo, e massima pari a 120mila euro;
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h. in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione
ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà
essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale che le decisioni del/dei
giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente
societaria;
i. in caso di insediamento in società di capitali o cooperative, il/i giovani dovranno
rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa
(ad es. amministratore delegato o membro del CdA) tale per cui le decisioni del/dei
giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente
societaria;
j. aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell’applicazione dei criteri di
selezione.
Nel caso di investimento plurimo i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da ogni
insediato.
Non sono ammissibili:
a. insediamenti in una nuova impresa derivante in prevalenza dal frazionamento di un’altra in
ambito familiare di proprietà del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il primo
grado;
b. insediamenti in un ramo di una azienda esistente, fatta salva l’intera acquisizione
dell’azienda entro il periodo di validità del piano;
c. la coesistenza di animali detenuti da più allevatori all’interno della stessa struttura, fatti
salvi i casi di gestione in cooperativa di animali;
d. passaggi di titolarità dell’azienda anche per quota tra coniugi sia in forma di soggetto
privato che societario ad eccezione di casi di decesso o grave infermità totale o parziale,
debitamente provata, dal coniuge cedente;
e. insediamenti in aziende zootecniche che detengano esclusivamente la conduzione di
alpeggio.
Tipologia e intensità dell’aiuto
La sottomisura prevede l’erogazione di un aiuto funzionale al primo insediamento di giovani
agricoltori, denominato “premio di primo insediamento”.
Il sostegno è concesso nella forma di premio in conto capitale così strutturato:
a) Premio base: 30mila euro
b) Premio per la costituzione ex-novo di un’impresa agricola: 35mila euro
c) Premio insediamento in zona ARPM(Aree Rurali Particolarmente Marginali) : 35mila euro
d) In caso di soddisfazione contestuale delle condizioni b+c: 40mila euro.
Il sostegno è erogato in due rate: il 50% all’avvio del piano aziendale, il 50% alla sua
conclusione. L’erogazione del saldo è subordinata all’attuazione del piano aziendale, cioè alla
verifica della realizzazione degli interventi e delle azioni previsti.
È importante sapere che:
• il piano aziendale deve essere avviato dopo la presentazione delle domanda di sostegno e
entro 9 mesi dalla decisione di concessione dell’aiuto;
• dopo l’avvio del piano aziendale, il beneficiario può richiedere l’erogazione della prima
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rata entro e non oltre 9 mesi dalla data di concessione dell’aiuto;
il beneficiario deve chiedere la liquidazione della seconda rata del premio spettante entro
il termine per la conclusione del piano aziendale.

Presentazione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 maggio 2019.
Le domande sono ricevute dallo Sportello Unico Agricoltura, presso la sede dell’Assessorato a
Saint-Christophe, aperto dalle ore 9 alle 14 il martedì e il giovedì e gli altri giorni su
appuntamento (telefono 0165.275420).
Contatti
Per ogni informazione supplementare, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico Agricoltura
oppure alla Struttura competente:
Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali
Telefono: 0165.275239
Consultazione del bando e della modulistica
Il bando dell’intervento, con tutta la modulistica per la presentazione della domanda, è
reperibile sul sito della Regione, nella sezione dedicata al PSR, all’indirizzo
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/default_i.asp.

Gli aiuti concessi con il presente bando sono cofinanziati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
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