
 

                                                                                                                                              

 
 

PSR 2014/2020 – INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Il sostegno è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda 

agricola. Per giovane agricoltore qui si intende una persona di età non superiore a quaranta 

anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e 

competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità 

di capo dell'azienda. 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando i giovani agricoltori che si sono 

insediati per la prima volta entro i dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di 

aiuto nonché quelli che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola. 

Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta, da parte del giovane 

agricoltore, della responsabilità (insediamento singolo) o corresponsabilità (insediamenti 

plurimi) civile e fiscale nella gestione di una azienda agricola e la titolarità (insediamento 

singolo) o contitolarità (insediamenti plurimi) della stessa. 

Per quali iniziative? 

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è subordinato alla presentazione di un piano 

aziendale, di durata massima di tre anni, contenente: 

- la situazione iniziale dell'azienda agricola; 

- le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda agricola; 

- i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza 

delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola, come gli 

investimenti, la formazione, la  consulenza o qualsiasi altra attività. 

Il sostegno si applica esclusivamente nell'ambito del "pacchetto giovani agricoltori" che 

prevede la concessione del premio di primo insediamento solo in combinazione con almeno 

un'altra sottomisura prevista dal PSR Sicilia 2014/2020. Ciò comporta che ai fini 

dell'accesso ai benefici della presente sottomisura il giovane agricoltore dovrà accedere 

obbligatoriamente ad almeno un'altra sottomisura del predetto PSR, da scegliere tra quelle 

sotto elencate: 

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

6. 4. a 

 

Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -

Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e 

sviluppo di attività extra-agricole 



 

                                                                                                                                              

 
 

8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 

8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali 

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e ella trasformazione, 

mobilitazione e   commercializzazione dei prodotti delle foreste 

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie 

 

 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Escluso il premio di primo insediamento, che viene erogato a prescindere da un piano di 

investimento, le spese ammissibili fanno riferimento alle disposizioni attuative delle singole 

misure di cui sopra, almeno una delle quali dovrà esser scelta dal richiedente. 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Il premio di primo insediamento è concesso sotto forma di aiuto forfettario a fondo perduto 

nella misura di € 40.000,00. Gli aiuti agli investimenti saranno erogati in forma di contributi 

in conto capitale e riguarderanno le sottomisure contenute nel pacchetto come definite nel 

Piano di Sviluppo Aziendale (prevalentemente intorno al 50% a fondo perduto). 

Quale procedura? 
Procedura valutativa a graduatoria. 

Stanziamento 
€ 65.000.000,00 

Scadenza 
Bando in corso di pubblicazione. 



 

                                                                                                                                              

 
 

Criteri di 

valutazione 

Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione allegata 

al bando riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi. 

Quali sono le 

modalità di 

erogazione? 

Il premio di € 40.000,00 sarà erogato in due rate: la prima di €. 24.000,00 (pari al 60% 

dell'importo del premio) sarà erogata ad avvenuto insediamento e dopo l'emissione della 

decisione individuale di concedere il sostegno, mentre la seconda di €.16.000,00 (pari al 

40% dell'importo del premio) dopo l'avvenuta e corretta attuazione del piano aziendale e 

contestualmente al saldo finale relativo alla sottomisura/operazione che sarà conclusa per 

ultima. 

Gli aiuti agli investimenti saranno erogati in forma di contributi in conto capitale e 

riguarderanno le sottomisure contenute nel pacchetto come definite nel Piano di Sviluppo 

Aziendale (in genere la procedura prevede una possibilità di anticipazione di metà del 

contributo spettante tramite produzione di polizza fideiussoria ed il pagamento del resto del 

contributo a Stato di Avanzamento Lavori). 

 


