
BANDO PSR 

Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori 

Chi puòò  richiedere
le agevòlaziòni?

I giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola.

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, che abbiano una età compresa tra 18 e 41

anni  non compiuti  al  momento della  presentazione della  domanda. 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 finanziaria nella gestione di una azienda agricola

e la titolarità (insediamento singolo) o contitolarità (insediamenti plurimi) della stessa. 

Per quali iniziative?

L’approvazione della domanda di sostegno nell’ambito del presente bando dà anche accesso al sostegno
alle seguenti misure di sviluppo rurale:

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 

6.4a 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 

Quali sònò le spese
ammissibili? Sono le spese considerate ammissibili dalle singole misure cui si richiede l’accesso.

Ad esempio per la sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole) sono le seguenti: 

1. Acquisizione, costruzione e/o miglioramento di beni immobili al servizio dell’attività di produzione, di

allevamento,  di  lavorazione,  di  trasformazione  e  di  commercializzazione  dei  prodotti  (acquisto

terreni agricoli, fino a un massimo del 10% dell’investimento complessivo; acquisto, costruzione e/o

miglioramento  di  fabbricati;  viabilità  ed  elettrificazione  aziendale;  locali  idonei  per  il  personale

dipendente dell’azienda, ove necessari)

2. Viabilità ed elettrificazione aziendale

3. Realizzazione  di  nuovi  impianti  di  colture  poliennali  (permanenza  minima  5  anni),  nonché  la

ristrutturazione e la riconversione colturale e varietale di colture poliennali. 

4. Realizzazione e/o riattamento di locali idonei per il personale dipendente dell’azienda, ove necessari,

                                                  



di dimensioni non superiori a mq. 45;

5. Interventi di miglioramento fondiario (idraulico-agrarie) quali spianamenti, spietramenti, canali di

scolo, terrazzamenti, recinzioni, viabilità aziendale ed elettrificazione

6. Costruzione e riattamento di  serre e/o serre-tunnel  e/o tenso-strutture per la  coltivazione e la

produzione di prodotti orto-frutticoli e florovivaistici. 

7. Realizzazione e/o riattamento e/o potenziamento delle strutture aziendali destinate all’allevamento

e  al  miglioramento  delle  condizioni  di  igiene  e  benessere  degli  animali  qualora  queste  siano

aggiuntive   a  quelle  previste  dalla  normativa  di  riferimento,  ad  accezione  degli  investimenti

nell’ambito  del  pacchetto  giovani  agricoltori  (stalle,  ricoveri,  recinti,  recinzioni  finalizzati  alla

raccolta,  contenimento  degli  animali  a  pascolo,  opere  per  lo  stoccaggio  degli  effluenti  di

allevamento, fienili, silos per lo stoccaggio di cereali e mangimi, ecc.)

8. Acquisto di macchine ed attrezzature agricole nuove per le operazioni colturali e di raccolta.

9. Acquisto di macchinari/impianti/attrezzature nuove per lo stoccaggio, conservazione, lavorazione,

trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti.

10.Realizzazione di strutture e dotazioni per la logistica aziendale; 

11.Realizzazione di impianti  per la produzione di energia da fonti rinnovabili che rispettino i criteri

minimi  di  efficienza  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  e  che  siano  commisurati  ai

fabbisogni energetici  di  autoconsumo, compresi anche quelli  derivanti  dagli  investimenti  previsti

dall’iniziativa progettuale, determinati e certificati da un tecnico specializzato del settore. 

12.Punti vendita aziendali e connesse sale di degustazione

13.Acquisto e posa in opera di materiale ed attrezzature necessarie per prevenire i danni da fauna

selvatica.

14.Acquisto di attrezzature informatiche e telematiche finalizzate alla gestione aziendale, all’accesso a

servizi telematici, al commercio elettronico, nonché acquisto di arredi per  uffici limitatamente alle

postazioni di lavoro (scrivania, sedia, cassettiera, armadio per archivio);

15.Realizzazione  di  opere  idriche  aziendali  ed  interaziendali  collettive  (es.  per  invasi,  opere  di

captazione, adduzione e distribuzione).

16. Investimenti  immateriali  connessi  ad  investimenti  materiali, come  ricerche  e  studi  di  mercato,

brevetti, licenze.

17.Spese generali (max 12%), quali ad es. onorari di professionisti e/o consulenti, spese per parcelle

notarili  e  per  consulenze  legali  inerenti  alla  compravendita  di  immobili  connessi   e  funzionali

all’investimento oggetto di finanziamento.

A quantò ammònta Il premio di primo insediamento è concesso sotto forma di aiuto forfettario a fondo perduto nella misura di

€ 40.000,00.

                                                  



l’agevòlaziòne?

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.  Ad esempio per la

sottomisura 4.1 è previsto un contributo a fondo perduto del 50%, maggiorabile del 20% in determinati

casi.

Quale pròcedura?
Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo portale SIAN ed il contributo sarà concesso sulla base di

una procedura di valutazione a graduatoria. 

Stanziamentò
€ 40.000.000,00 

Scadenza
18/10/2017

Criteri di
valutaziòne

La valutazione dell’istanza sarà in primis effettuata guardando le caratteristiche del soggetto giuridico che

va ad insediarsi (qualificazione del soggetto proponente, eventuale ubicazione in zone montane, o soggette

a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici) e successivamente in base ai criteri di valutazione

specificamente previsti dalla sottomisura prescelta.

Quali sònò le
mòdalitaò  di
erògaziòne?

Il  premio  di  primo  insediamento  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  del  decreto  di

concessione del 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. 

Per  l’erogazione  invece  dei  contributi  inerenti  le  specifiche  sottomisure  prescelte  si  applicheranno  le

modalità utilizzate per ciascuna di esse (anticipazione 50% dietro presentazione di polizza fidejussoria ed

erogazioni successive a Stato Avanzamento Lavori).

                                                  


