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Dettaglio bando
PSR 2014/2020.Operazione 6.1.01 e 4.1.02. Finanziamento
a fondo perduto per l'insediamento di giovani agricoltori
e ammodernamento di aziende agricole da parte di
giovani agricoltori.
PSR 2014/2020. Pacchetto giovani. Operazione 6.1.01 e 4.1.02. Finanziamento a fondo perduto
per l'insediamento di giovani agricoltori e ammodernamento di aziende agricole da parte di giovani
agricoltori.

Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 27/05/2022

Beneficiari: Persona fisica, PMI, Micro Impresa

Settore: Agricoltura

Spese finanziate:Attrezzature emacchinari, Avvio attività / StartUp,Opere edili e impianti,
Digitalizzazione

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



La Regione Emilia Romagna ha approvato il bando unico regionale che dà attuazione nell'anno
2021 ai Tipi di operazione 6.1.01 “Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori” e
4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo
insediamento”.

Le risorse destinate al bando unico regionale sono pari ad Euro 14.000.000,00 in relazione
all'attuazione del Tipo di operazione 6.1.01 e pari ad Euro 16.310.858,60 in relazione all'attuazione
del Tipo di operazione 4.1.02.

Le misure hanno i seguenti obiettivi:

ObiettivoOperazione
Incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani e
professionalizzati, nonché il successivo sviluppo del loro progetto imprenditoriale.6.1.01

Il tipo di operazione 4.1.02 interviene, inmaniera complementare al tipo di operazione
6.1.01, a supporto delle imprese di nuova costituzione dei giovani, favorendo lo

4.1.02
sviluppo, il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle loro
aziende agricole intesa come sostenibilità dei processi produttivi da un punto di vista
economico, ambientale e sociale e, ove ne ricorra il caso, rispondendo alle esigenze
di conformarsi a normative comunitarie cogenti - incluse quelle sulla sicurezza sul
lavoro.

Soggetti beneficiari
BeneficiariOperazione

Persone fisiche che si insediano in agricoltura assumendo la responsabilità civile e
fiscale di una azienda agricola per la prima volta e presentano domanda di premio

6.1.01

di primo insediamento con allegato un Piano di Sviluppo relativo all’azienda agricola
(PSA) oggetto d’insediamento.
Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre possedere i seguenti requisiti
ed assumere i seguenti impegni:
- essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 41 anni;
- essere in possesso di sufficienti conoscenze e competenze professionali;
- essere impiegato nell'azienda agricola in misura prevalente: detto impegno si
considera rispettato qualora il beneficiario non ricavi da eventuali attività lavorative
extra-aziendali un reddito annuo lordo superiore a 6.500 Euro per gli insediati in zona
con vincoli naturali o altri vincoli specifici o a 5.000 Euro per gli insediati nelle altre
zone;
- essere regolarmente iscritto all’INPS – gestione agricola, quale imprenditore agricolo
- impegnarsi a condurre l’azienda oggetto dell’insediamento per almeno sei anni,
decorrenti dal momento dell’insediamento medesimo;



Sono beneficiarie del tipo di operazione 4.1.02 le imprese agricole dei giovani
agricoltori che all'atto della domanda di premio di cui al tipo di operazione 6.1.014.1.02 chiedono di attivarla in modalità integrata e presentano un PI collegato al Piano di
Sviluppo Aziendale

Tipologia di interventi ammissibili
Spese ammissibiliOperazione
Avviamento di impresa6.1.01
- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;

4.1.02

- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione /trasformazione dei prodotti aziendali;
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di
professionisti/consulenti entro il limite massimo del 10 % delle stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o
acquisizionedi brevetti/licenze, entro il limitemassimodel 10%della spesa ammissibile
a contributo per investimenti materiali.

Entità e forma dell'agevolazione
AgevolazioneOperazione
Il premio avrà un valore pari a 50.000 Euro per gli insediamenti in zona con vincoli
naturali o altri vincoli specifici e 30.000 Euro nelle altre zone.6.1.01

Il singolo PI sarà soggetto ad un tetto di spesa ammissibile determinato attribuendo:

4.1.02

- 4.000 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale espressa
in Standard Output per i primi 100.000 Euro di dimensione economica;
- 800 Euro di spesa ammissibile ogni 1.000 Euro di dimensione aziendale per la parte
di Standard Output eccedente i 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro.
L'aiuto sarà quantificato in base alla spesa ammissibile, nella misura del 40% della
stessa nel caso di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti aziendali, al 50% negli altri casi.

Scadenza
Per entrambe le Operazioni le domande possono essere presentate dal 21 dicembre 2021 e fino
alle 13.00 del 27 maggio 2022.


