
PSR 2014/2020  

MISURA 6.1 
INSEDIAMENTO GIOVANI 



TIPO DI INTERVENTO 

• FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE 
NELLE AZIENDE AGRICOLE 

TIPO DI SOSTEGNO 
• SOSTEGNO A FONDO PERDUTO 

FORFETTARIO  

 

 

 

 



BENEFICIARI 
• GIOVANI AGRICOLTORI COME DEFINITI DA 

Regolamento Comunitario 1305/2013: 

“ 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 azienda”. 



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

1. Il giovane deve insediarsi  per la prima volta in qualità di titolare o 
contitolare in un azienda agricola 

2. Presentazione domanda entro sei mesi dall’insediamento in azienda 
agricola ( acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda 
agricola in qualità di titolare o contitolare con attribuzione per la 
prima volta di partita iva) 

3. Al momento della presentazione della domanda non avere meno di 
18 e non piu’ di 40 anni 

4. Dimensioni POTENZIALI dell’azienda al momento della domanda di 
aiuto conformi ai livelli di produzione standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. Possesso di conoscenze e competenze professionali. (acquisite o da 
acquisire entro 36 mesi dalla concessione dell’aiuto) 

6. Presentazione di PAS. Attuazione entro 9 mesi dalla concessione da 
chiudere nei 36 mesi. 

7. Entro 18 mesi dall’insediamento qualifica di agricoltore attivo. 

8. Mantenimento per 10 anni delle condizioni che hanno garantito il 
premio. 

9. Non finanziabile l’insediamento a seguito di frazionamento di 
aziende esistenti. 

 



10. In caso di contitolarità nell’insediamento il premio 
verrà erogato ad un solo soggetto. 

 

        Quindi  il primo insediamento inizia con l’acquisizione 
per  la prima volta della partita iva o della 
contitolarità in una forma societaria e termina con 
l’attuazione del PAS.  

 



 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
 

1. Insediamento in azienda  condotta da 
imprenditore di età superiore i 58 anni 

2. Età del beneficiario 

3. Attività aziendale che si sviluppa su 
terreni abbandonati da piu’ di 5 anni 

4. Progetti integrati misura 4.1. 

5. Nuovi posti di lavoro 



PUNTEGGIO  

MINIMO  

DA  CONSEGUIRE 

16 PUNTI 



IMPORTO AIUTO 

• Comuni fascia A = 18.000 Euro 
• Comuni fascia B = 22.000 Euro 
• Comuni fascia C = 24.000 Euro 
• Comuni fascia D = 26.000 Euro 
     
    Insediamenti con piu’ del 50% incolto da piu’ di 5 anni o  su aziende 

condotte da non parenti 
    + 8.000 Euro 
 
     Erogazione in due rate. Una all’avvio dell’attivita’ il saldo a fine PAS. 

 



DIMENSIONI AZIENDALI 
• Al momento di presentazione della domanda 

il giovane deve avere una azienda con una 
dimensione POTENZIALE minima in termini di 
Produzione Standard che varia a seconda del 
tipo di coltivazione praticata e dell’ubicazione 
dei terreni. 

• Determinata in 15.000 Euro zona normale, 
ridotta a 12.000 zona svantaggiata.  

• Limite massimo 200.000 Euro 



REQUISITI PAS 
1. Situazione iniziale azienda agricola 
2. Cronoprogramma dello sviluppo aziendale 
3. Fabbisogno di formazione e consulenza 
4. Fabbisogno in termini di investimenti 
5. Piano economico aziendale sulla sostenibilità del progetto 
6. Indicare la necessità delle proroghe previste per raggiungere le 

condizioni di ammissibilità 
7. Azioni per ottemperare a requisiti europei vigenti e incremento 

occupazionale previsto 


