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Dettaglio bando
PSR 2014/2020. Intervento 6.1.1. Finanziamento a fondo
perduto per l'insediamento di giovani agricoltori.
PSR 2014/2020. Intervento 6.1.1. Finanziamento a fondo perduto per l'insediamento di giovani
agricoltori.

Area Geografica: Veneto

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 09/03/2022

Beneficiari: Persona fisica

Settore: Agricoltura

Spese finanziate: Avvio attività / StartUp

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

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

Descrizione completa del bando

Il tipo di intervento intende promuovere il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento
in agricoltura di giovani imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e incentivando,
mediante l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive,
rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.



Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista l’attivazione di un pacchetto aziendale integrato
(Pacchetto Giovani) costituito da diverse misure del Programma coordinate tra loro da un piano
aziendale. Oltre alla Sottomisura 6.1, Tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”,
sono attivabili nel pacchetto aziendale, la Sottomisura 4.1, Tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti
per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola ”, volto al miglioramento
delle prestazioni competitive dell’azienda agricola e/o la Sottomisura 6.4, Tipo di intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, finalizzato alla diversificazione
delle attività aziendali.

Soggetti beneficiari
Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo
dell’azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, fermo restando gli ulteriori
vincoli previsti.
L’insediamento coincide con il momento dell’apertura della posizione IVA in campo agricolo
e l’acquisizione in possesso o detenzione dei terreni costituenti l’azienda agricola.

Nel caso di inserimento del giovane in una società preesistente, l’insediamento coincide con il
momento in cui avviene la modifica societaria che conferisce al giovane il ruolo di responsabilità.

Tipologia di interventi ammissibili
Il presente tipo intervento consiste nell’insediamento in attività agricola, con ruolo imprenditoriale,
di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.
Non sono previste specifiche spese ammissibili.

Entità e forma dell'agevolazione
Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani), l’importo complessivomesso a bando
è pari a 13.000.000,00 euro.
Il premio all’insediamento è pari a 40.000 euro.

Scadenza
Le domande devono essere presentate entro il 9 marzo 2022


