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Insediamento di giovani agricoltori

Ammodernamento delle aziende agricole

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali



GIOVANI - operazione 6.1.01

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Premio di 50.000 € in zona svantaggiata e di 30.000 € nelle altre 

zone per i giovani che: 

Ø Hanno età < 40 anni al momento della domanda

Ø Presentano un PSA di durata max triennale

Ø Possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali

Ø Si impegnano in maniera prevalente nell’attività agricola 

ØSi impegnano alla conduzione dell’azienda per almeno 6 anni 

dall’insediamento
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GIOVANI - operazione 6.1.01

Processo di insediamento = più fasi

1^ fase = apertura della partita IVA, o modifica societaria se insediamento 
del giovane in società preesistente. 

E’ inderogabilmente entro i 12 mesi antecedenti la presentazione della 
domanda di premio. 

ulteriori fasi =  iscrizione alla CCIAA, iscrizione all'INPS,

ultima fase = attuazione PSA

NB: L’attuazione del PSA dovrà inderogabilmente risultare avviata in data 
successiva a quella di presentazione della domanda di premio, pena la non 
ammissibilità, ma non oltre 9 mesi decorrenti dalla data di concessione del 
premio.

3
Il processo si intende concluso a seguito della piena e corretta attuazione del PSA



GIOVANI - operazione 6.1.01

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

Ø Dimensione minima aziendale  espressa in ST.O.= 12.000 euro in 

zona svantaggiata; 15.000 euro nelle altre zone

Ø Dimensione massima aziendale  espressa in ST.O.= 250.000 euro

Qualora più giovani si insedino contestualmente nella medesima azienda, 

detta dimensione minima  è da considerarsi relativa ad ogni singolo 

insediato.
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GIOVANI - operazione 6.1.01

Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 

Se un giovane non è l’unico capo dell'azienda:

Ø in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la 
gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto 
societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per 
cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere 
inficiate dalla rimanente componente societaria;

Ø in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, 
il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità 
nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di 
A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano 
essere inficiate dalla rimanente componente societaria.
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GIOVANI - operazione 6.1.01

Criteri priorità : saranno favoriti

• insediamenti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici;

• soggetti con titolo di studio ad indirizzo agricolo ;

• beneficiari aderenti alla misura 1 per formazione aggiuntiva rispetto al 
raggiungimento delle adeguate qualifiche e competenze professionali.

• rispondenza PSA a criteri di sostenibilità energetica, ambientale o a obiettivi 
qualificanti; 

• PSA con miglior livello di incremento dello Standard Output;

• progetti che prevedono l'accesso combinato al tipo di operazione 4.1.02 
“Investimenti approccio individuale giovani agricoltori beneficiari del premio di 
primo insediamento”;

A parità degli altri fattori: preferenza a imprese a prevalente partecipazione 
femminile; in subordine al beneficiario di età inferiore.
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Operazione 4.1.02

Investimenti in aziende agricole di giovani agricoltori beneficiari del 
premio di primo insediamento 

Ø Attivata solo in forma integrata con la 6.1.01 

Ø Contributo in conto capitale per imprese agricole condotte da 

giovani beneficiari della 6.1.01 

ØPresentazione di un PI per gli investimenti ammissibili e coerenti 

con le priorità settoriali sulla 4.1.01 contenuti nel PSA 

presentato sulla misura 6.1.01
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operazione 4.1.02
Criteri priorità: saranno favoriti 

Soggetti beneficiari:

• zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici;

• aderenti ad O. di Produttori e O.  Interprofessionali ;

Progetti:

• fabbisogni specifici prioritari per i singoli settori;

• produzioni integrate, settore biologico, prodotti a qualità regolamentata;

• progetti e-skill;

• rispettare i requisiti dell'Unione (entro 24 mesi da insediamento);

• PI fino a 250.000 Euro ( 400.000 Euro);

• progetti con riduzione superfici impermeabilizzate o tendenti ad "saldo zero" 
relativamente al consumo di suolo;

• valenza ambientale.
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operazione 4.1.02
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Importi ammissibili

spesa ammissibile minima PI = 
10.000 euro in zona svantaggiata; 20.000 euro negli altri ambiti 
territoriali regionali;

Per ogni PI il tetto di spesa ammissibile è determinato attribuendo:

- 5.000 euro di spesa ammissibile ogni 1.000 euro di dimensione 
aziendale espressa in standard output per i primi 100.000 euro di 
dimensione economica; 

- 3.000 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;



MISURA 4 - investimenti
operazione 4.1.02

Ø Spese ammissibili se coerenti con le priorità settoriali :

• costruzione/ristrutturazione immobili produttivi

• 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 per onorari di professionisti/consulenti, 
studi di fattibilità - massimo del 10 % della spesa ammissibile

• acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di 
brevetti/licenze

Ø Aliquote di sostegno: 50%
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PRINCIPALI DEMARCAZIONI

PSR / OCM ortofrutta 

- Misure a superficie: verifica informatica puntuale delle
superfici impegnate tra beneficiari PSR e base sociale
delle OP

- Misure ad investimento: sulla base della dimensione
finanziaria dell’investimento – tipologia di
operazione/intervento
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Il PSR interviene con la Misura 4.1.02 per:

• aziende agricole non aderenti OP/AOP - tutte le tipologie di intervento

• aziende agricole fungicole socie OP/AOP investimenti > a 300.000 €

• aziende agricole non fungicole socie OP/AOP:

− investimenti pluriennali specifici per il settore > a 100.000 €

esclusi impianti arborei finanziati solo in OCM

− investimenti macchine e attrezzature

specifiche per il settore > a 30.000 €

escluse macchine generiche finanziate solo nel PSR

N.B. tali soglie sono intese a livello di PI
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DEMARCAZIONE 
PSR / OCM Vino

SONO ESCLUSI DAL PSR:

• ristrutturazione e riconversione vigneti compreso reimpianto a 
seguito di estirpazione per ragioni sanitarie e/o fitosanitarie

• investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e 
infrastrutture vinicole, strutture e strumenti di commercializzazione 
per micro, piccole e medie imprese - articolo 2, Allegato 1 alla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione

IL PSR INTERVIENE PER:

• tutti gli altri investimenti per il miglioramento delle prestazioni e la 
sostenibilità delle aziende viticole 
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Operazioni  6.1.01 e 4.1.02
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Reg. (CE) 1242/2008  - ALLEGATO IV
PRODUZIONI STANDARD (PS) = Standard Output (SO)

1. DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DELLE PS

a) Per produzione di una attività produttiva agricola si intende il valore monetario della 
produzione agricola lorda «franco azienda».

Per produzione standard (PS) si intende il valore della produzione corrispondente 
alla situazione media di una determinata regione per ciascuna attività produttiva 
agricola.

b) La produzione è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e 
del prodotto secondario (o dei prodotti secondari).

Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il prezzo «franco azienda». 
Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.



Operazioni  6.1.01 e 4.1.02
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CRA-INEA Produzioni Standard  (PS) - 2010 EMILIA-ROMAGNA

Rubrica Descrizione UM euro

D01 Frumento tenero Ha 1.386

D02 Frumento duro Ha 1.721

D06 Mais Ha 1.597

D07 Riso Ha 2.149

D08
Altri cereali da granella (sorgo, miglio, 
panico, farro, ecc.) Ha 996

D10
Patate (comprese le patate primaticce e da 
semina) Ha

12.08
3

D11
Barbabietola da zucchero (escluse le 
sementi) Ha 3.262

J07 Vacche lattifere Nr capi 2.176

J02 Bovini maschi e femmine meno di 1 anno  Nr capi 832

J03 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni Nr capi 854



MISURA 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali
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Con deliberazione n. 567 del 18/5/15 la Giunta
regionale ha approvato i Bandi “condizionati”
2015.

• 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone
montane” ;

• 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre
zone soggette a vincoli naturali significativi”;

Tipi di operazione della Misura 13



MISURA 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 

17

• Le indennità sono erogate annualmente per ettaro di
superficie agricola.

• Sono volte a prevenire e contrastare dinamiche di
“abbandono”.

• Possono beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività
che conducono superfici agricole in aree montane e in altre
zone soggette a vincoli naturali significativi e che si
impegnano per un anno a proseguire l’attività agricola nelle
aree interessate.



MISURA 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
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Ogni singola domanda ha valenza annuale.

L’importo unitario delle indennità è pari a:

• 150 €/ha/anno per la tipologia 13.1.01

• 90 €/ha/anno per la tipologia 13.2.01



MISURA 13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali 
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La scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto è fissata al giorno 15 giugno 2015.

Le domande dovranno essere compilate e presentate secondo le
specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite
dall’AGREA.

Non è prevista selezione e si procederà al finanziamento di
tutte le domande ritenute “ammissibili”



PAGAMENTI  PER IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENTI 
PERIODI DI PROGRAMMAZION E NON ANCORA CONCLUSI

Misure a superficie riferibili al P.S.R. 2007-2013 o a precedenti periodi di programmazione
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a) Impegni non ancora conclusi analoghi ai tipi di operazione di cui agli articoli 28 e 29 del
Reg. (UE) 1305/13, riferibili

• ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
• alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 - Reg. (CE) 1257/99;
• alla Misura 214 del PSR 2007-2013 (è riferibile alla Misura 214 anche la Misura 412 Azione 1) ;

b) Impegni non ancora conclusi analoghi ai tipi di operazione di cui all’art. 22 del Reg. (UE)
1305/13, riferibili
• a imboschimenti di cui al Reg. (CEE) 2080/92;
• alla Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-06 di cui al Reg. (CE) 1257/99;
• alla Misura 221 del PSR 2007-2013;

c) Impegni non ancora conclusi analoghi ai tipi di operazione di cui all’art.
33 del Reg. (UE) 1305/13, riferibili alla Misura 215 (pagamenti per il
benessere degli animali) del PSR 2007-2013



PAGAMENTI  PER IMPEGNI ASSUNTI IN PRECEDENTI 
PERIODI DI PROGRAMMAZION E NON ANCORA CONCLUSI

Misure a superficie riferibili al P.S.R. 2007-2013 o a precedenti periodi di programmazione
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per gli impegni non ancora conclusi (cosiddette
CONFERME) le domande di pagamento
dovranno essere presentate entro il 15 giugno
2015



Grazie per 
l’attenzione


