
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013) 
OPERAZIONE 6.1.01 – “INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE AGRICOLE DA PARTE DI GIOVANI 

AGRICOLTORI” 

 

BENEFICIARI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ CONTRIBUTO 
DOCUMENTAZIONE DA 

ALLEGARE 
SCADENZA 

Titolari di 
un’impresa 

individuale e/o 
rappresentante 

legale di una 
società agricola; 

 
Età compresa 
tra i 18 anni 

compiuti e i 40 
anni non ancora 

compiuti; 
 

In possesso della 
qualifica di 

imprenditore 
agricolo 

professionale 
(IAP), anche 

sotto 
condizione; 

 

Il primo insediamento deve avvenire in un’azienda agricola che abbia il 
centro aziendale nel territorio della Regione Lombardia e almeno il 50 % 
della SAU aziendale. 
 
 Avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda 

agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della 
domanda, ovvero l’apertura della partita IVA agricola. 

 Condurre un’azienda agricola con una dimensione economica 
compresa tra: 18.000 e € 200.000 (azienda agricola ubicata in “Altre 
zone”); 

 Possedere un’adeguata conoscenza professionale acquisita 
alternativamente: per titolo di studio o per aver esercitato l’attività 
agricola per almeno 2 anni come coadiuvante familiare o lavoratore 
agricolo attesta dal versamento dei contributi agricoli (INPS). 

 Insediarsi in una nuova impresa che non deriva da una suddivisione, 
nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado (1° grado: 
Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli 
– sorelle), di un’azienda preesistente; 

 Non aver beneficato di un sostegno comunitario o nazionale per 
l’insediamento dei giovani agricoltori (ad esempio BANDO ISMEA o 
camera di commercio); 

 Nel caso di insediamento nell’ambito di una società di persone, TUTTI i 
partecipanti alla società devono possedere i requisiti elencati ai 
precedenti punti (essere giovani, non essersi mai insediati in un’azienda 
agricola ed essere iscritti all’INPS) e il contratto societario deve avere 
durata almeno fino alla scadenza dell’impegno (cinque anni 
dall’ammissione a finanziamento); 

 Non aver rinunciato al premio concesso nell’attuale programmazione 
del PSR 

 
L’azienda è obbligata a: 

- Mantenere nei 5 anni successivi il valore della PLS che è stato 
calcolato al momento dell’ammissibilità a finanziamento; 

- A rispettare le norme in materia di salute e sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 

- Tenuta annuale del bilancio (senza fini fiscali); 
- Dimostrare di aver speso come gestione aziendale almeno il 50% 

del premio; 

Premio per il primo 
insediamento dei giovani 

in agricoltura a seguito 
della presentazione di un 

Piano di Sviluppo 
Aziendale. 

La proposta di sviluppo 
deve comprendere da un 

minimo di 2 a un massimo 
di 3 obiettivi operativi. 

 
Nessun investimento è 

oggetto di 
finanziamento. 

 
L’importo del premio, in 

relazione alla zona dove è 
ubicata l’azienda in cui 

avviene il primo 
insediamento, è di:  

€ 40.000,00 in altre zone. 
 
 
 
 
 

Il richiedente alla propria 
domanda deve allegare, la 
seguente documentazione: 
- Dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta con firma digitale, 
compilata secondo il modello 

Allegato n. 2: 
N.B. In caso di società di 

persone, ogni contitolare deve 
compilare e sottoscrivere la 

dichiarazione. In caso di 
società di capitali o di società 
cooperativa, la dichiarazione 

deve essere compilata dal 
rappresentante legale. 

 
- Dimostrare di aver 

esercitato l’attività agricola, 
per almeno 2 anni, come 
coadiuvante familiare o 

lavoratore agricolo, attestata 
dal versamento dei contributi 

agricoli dell’INPS 
- Piano Aziendale dove 

sia descritta la situazione 
iniziale dei capitali aziendali e 

l’idea imprenditoriale 
- Presentare un bilancio 

Previsionale di cinque anni 
 

N.B. Nel caso di investimenti 
materiali (attrezzature, 

macchine, etc) è opportuno 
dotarsi di preventivo di 

spesa dettagliato; 

Presentazione della 
domanda: 

 
Primo Periodo: 

dal 17 marzo 2021 
alle ore 12.00 del 30 

giugno 2021; 
 
 

Secondo Periodo: 
dalle 12.01 del 30 

giugno 2021 alle ore 
12.00 del 29 ottobre 

2021; 
 

Terzo Periodo:  
dalle 12.01 del  29 

ottobre 2021 alle ore 
12.00 del 25 febbraio 

2022; 
 

Quarto Periodo:  
dalle 12.01 del 25 
febbraio 2022 alle 

ore 12.00 del 20 
giugno 2022; 

 
 

Il periodo di 
raggiungimento ed 
ultimazione degli 

obiettivi viene fissato 
in 24 mesi 

dall’ammissione a 
finanziamento. 


