BANDO PUBBLICO
Misura 06 - “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.1 - “Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori”

FINALITA’ - La sottomisura è orientata a favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese
agricole incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a promuovere tecniche
innovative per le aziende agricole e agevolare l’accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori.
La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.
BENEFICIARI – Sono soggetti beneficiari i giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento
della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola di
adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate
qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è
"insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità, aver aperto la partita IVA in
campo agricolo, essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (codice ATECO 01) ed
aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) ottenendo
l'iscrizione definitiva. I suddetti giovani agricoltori possono insediarsi come titolari di un’impresa individuale
o in una società agricola (di persone, capitali o cooperativa), di nuova costituzione. Per data di primo
insediamento si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), che deve essere effettuata
prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei 12 (dodici) mesi
antecedenti alla pubblicazione del presente bando.
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ - L’insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si
insediano in micro e piccole imprese. In ogni caso l’azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può
avere una dimensione economica, in termini di produzione standard totale, inferiore a 15.000,00 Euro e
superiore a 1.000.000,00 Euro. Il giovane agricoltore, inoltre, al momento della presentazione della
domanda di sostegno, deve soddisfare tutte le condizioni di ammissibilità previste dall’art. 4 del bando in
termini di titoli posseduti e condizioni specifiche.
AGEVOLAZIONI PREVISTE - Il sostegno concesso per l’insediamento è di 70.000,00 euro. L’aiuto sarà
corrisposto obbligatoriamente in due rate, di cui la prima rappresenta il 70% e la seconda il restante 30%
dell’importo. Il pagamento della prima rata è subordinato alla presentazione di apposita polizza
fidejussoria. La domanda di pagamento della seconda rata deve essere presentata dopo il raggiungimento
dell’ultima condizione utile alla quale è subordinato il pagamento del saldo, ossia il completamento
dell’attuazione del piano aziendale. Inoltre, prima del pagamento del saldo la regione effettua, i controlli
“in loco”. La mancata realizzazione del piano aziendale, comporta la decadenza totale della domanda e la
restituzione della prima rata erogata maggiorata degli interessi legali.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - La presentazione della domanda di sostegno
in formato cartaceo deve avvenire dal 21 aprile al 30 settembre 2016. La stessa deve essere
obbligatoriamente riproposta tal quale sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) a
totale carico e cura del beneficiario o suo delegato, secondo le modalità che verranno stabilite e pubblicate
con successivo provvedimento.
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