MISURA 6
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
E
DIVERSIFICAZIONE (agriturismi, energia)
Misura non ancora a bando

MISURA 6
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE
E DELLE IMPRESE
La misura sostiene la creazione di nuove attività
economiche,
- sotto forma di nuove aziende gestite da giovani
OPPURE
- sotto forma di diversificazione verso attività extraagricole (agriturismo, produzione di energia).
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8.9.15
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6.1
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6.4.1
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10.500.000,00

6.4
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61.000.000,00

SOTTOMISURA 6.1
Aiuti all’avviamento di aziende
per giovani agricoltori
Di questa operazione ad oggi non sono state
fornite bozze di apertura bandi.
La Regione Emilia Romagna ha già chiuso la
prima tornata di insediamenti

OPERAZIONE 6.1.1
Premi di insediamento per giovani agricoltori

PERCHÉ: l’operazione aiuta i giovani ad avviare un’impresa
o a subentrare a quella famigliare e ad adeguare le
strutture, favorendo il ricambio generazionale, limitando
l’abbandono delle zone rurali, creando nuove opportunità
di sviluppo, favorendo l’innovazione e un maggiore
orientamento al mercato.
La misura agisce in sinergia con altri interventi:
gli investimenti materiali (con un’operazione dedicata
ai giovani – Sottomisura 4.1), gli interventi per la
Formazione (Misura 1), le misure agroambientali (Misura 10),
in modo da offrire ai giovani un sostegno più organico.

OPERAZIONE 6.1.1
CHI: giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso
di competenze professionali (titolo di studio in materie agrarie,
esperienza documentata o superamento di un esame, purché
entro 3 anni dalla domanda), che si insediano per la prima
volta come capo azienda e diventano agricoltori attivi. È
possibile anche l’insediamento di più giovani nella stessa
azienda.

OPERAZIONE 6.1.1

CHE COSA: il premio viene erogato solo a seguito della
presentazione e valutazione di un piano di sviluppo aziendale,
che deve comprendere investimenti materiali e immateriali
e attività di crescita e formazione per il giovane agricoltore.
Il sostegno è limitato a micro e piccole imprese (che
impiegano meno di 50 persone e con fatturato annuo inferiore
ai10 milioni), che devono produrre per la commercializzazione

OPERAZIONE 6.1.1

COME: premio di insediamento, in conto capitale, conto
interesse o in forma mista. Il premio verrà erogato in due
rate:
- una iniziale pari al 66%
e
- una finale pari al 34%, previa verifica della realizzazione
del piano aziendale, entro un periodo massimo di 36
mesi.
Il piano degli investimenti deve iniziare entro 9 mesi
dalla data di concessione dell’aiuto.

OPERAZIONE 6.1.1
QUANTO: premio di carattere forfetario, fissato in base al
piano aziendale:
35.000 euro per ogni giovane agricoltore
I premi pro capite diminuiscono se si insediano più giovani, in
virtù delle economie di scala, ma comunque si cumulano
- ad es. due giovani prendono 30.000 euro a testa;
maggiorazioni sono previste se l’azienda è in zona montana.
- Insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un
massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la
maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l’
insediamento avviene in zona di montagna.
Il budget complessivo della misura per l’intero PSR è di 50,5
milioni di euro.

OPERAZIONE 6.1.1

• Dimensione economica aziendale minima pari a
15.000 Euro di PS (10.000 in montagna)
• Dimensione economica aziendale massima pari a
150.000 Euro di PS

Punteggio di priorità minimo da raggiungere
sarà previsto nei bandi

OPERAZIONE 6.1.1

Ad oggi non sono previste particolari
limitazioni che erano previste in passato, ma
che verranno quasi sicuramente inserite nei
bandi.

SOTTOMISURA 6.4
Sostegno a investimenti
nella creazione di attività extra-agricole
Non è oggetto di imminente apertura (sembra)

OPERAZIONE 6.4.1
Diversificazione in attività extra-agricole

PERCHÉ: l’operazione sostiene gli investimenti delle aziende
che intendono svolgere attività complementari a quella di
produzione agricola (agriturismo, agricoltura sociale, fattorie
didattiche, produzione di energia rinnovabile, servizi al
territorio, artigianato tipico), integrando il proprio reddito.
È evidente come la misura possa favorire lo sviluppo
economico, la creazione di nuove opportunità occupazionali,
l’innovazione, l’orientamento al mercato, la sostenibilità
ambientale.

OPERAZIONE 6.4.1
CHI: agricoltori o coadiuvanti familiari (soggetti non titolari
ma stabilmente dediti all’attività in questione nell’azienda
di un familiare).
CHE COSA: investimenti fondiari/edilizi; macchine o
attrezzature; impianti per energia rinnovabile (a determinate
condizioni); investimenti immateriali connessi (spese generali,
di progettazione, consulenze, acquisto di brevetti e licenze).
Sarà destinata una quota significativa del budget alle aziende
situate in zone montane; potranno essere aperti bandi anche
per finalità specifiche e sarà prevista la possibilità di progetti
integrati comuni a più aziende.

OPERAZIONE 6.4.1
COME: contributi per compensare parte dei costi sostenuti
per l’investimento, in conto capitale o in conto interesse
(anche in forma combinata). Potrà essere concesso un
anticipo fino al 50% del contributo, con presentazione di
garanzia fideiussoria.

QUANTO:
40% dell’investimento elevato a
50% se realizzato da giovani, come progetto collettivo o in
zone montane.
Il budget complessivo della misura per l’intero PSR è di 10,5
milioni di euro

