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Obiettivi e finalità 

La misura si pone l’obiettivo di:
� favorire l’insediamento di giovani agricoltori nel

settore agricolo marchigiano;
� migliorare la competitività delle imprese, grazie

alla maggiore dinamicità e propensione agli
investimenti dei giovani imprenditori.

L’insediamento viene sostenuto mediante:
� un aiuto all’avviamento (M 6.1);
� e con l’opportunità di accedere contestualmente

a misure che supportano sia l’acquisizione delle
necessarie competenze professionali (M.1.1,
M.1.2) che la realizzazione degli investimenti
strutturali in azienda (M. 4.1, M. 6.4A).
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Pacchetto giovani agricoltori

N Misura/azioni Azioni attivabili nel progetto di sviluppo aziend.le

1 6.1 Premio in conto capitale fino a 70.000 Euro

2 1.1. Formazione professionale

3 1.2. Servizi di consulenza aziendale

4 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

5 6.4 A – Azione a
Sviluppo di attività non agricole nel settore
dell’agriturismo

6 6.4 A – Azione b
Sviluppo di attività non agricole nel settore dei
servizi sociali

7 6.4 A – Azione c
Sviluppo di attività non agricole nel settore
dell’energia



Pacchetto giovani agricoltori

�Ai beneficiari in posizione utile in
graduatoria sarà garantita la
concessione di tutti gli aiuti relativi
alle misure indicate nella domanda di
aiuto tra quelle previste nel
“pacchetto giovani”, fatte salve le
condizioni di accesso previste dai
relativi bandi regionali
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Entità dell’aiuto all’avviamento

�70.000,00 Euro / beneficiario per
insediamenti in aziende ubicate in
aree C3 e D;

�50.000,00 Euro / beneficiario per
insediamenti in aziende ubicate in
altre aree.

�E’ possibile erogare al massimo n. 2
premi per azienda.
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Entità dell’aiuto all’avviamento

L’ aiuto è erogato in due rate:

� La prima rata (70%) può essere
erogata immediatamente dopo
l’approvazione del sostegno;

�La seconda rata (30%) è erogata
previa verifica della completa e
corretta attuazione del piano di
sviluppo aziendale.
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Domande finanziate nel precedente 
periodo di programmazione
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PSR MARCHE 

2007-2013 TUTTI I SETTORI SETTORE AGRITURISMO

DOMANDE 
FINANZIATE

COSTO 
INVESTIMENTI

CONTRIBUTO
DOMANDE 

FINANZIATE
COSTO 

INVESTIMENTI
CONTRIBUTO

MIS 112 GIOVANI 

AL PRIMO 

INSEDIAMENTO 

240 114.000.000 61.000.000 84 27.433.188 10.816.081

MIS 121 GIOVANI 

ETA' < 40 ANNI
383 91.500.000 39.200.000

MIS 121 OVER 40 842 127.800.000 46.850.000

TOTALI MISURA 

121/311 FUORI 

PACCHETTO 1.225 219.300.000 86.050.000 97 29.224.457 11.766.329

TOTAL DI MISURA 

121/311 1.465 333.300.000 147.050.000 181 56.657.645 22.582.410
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SETTORE
% SU COSTO

TOTALE

% INVESTIMENTI 

PRIORITARI

VITIVINICOLO 27,6% 85,2%

CARNI BOVINE 18,5% 92,4%

ALTRI 13,4% 0,0%

OLIVICOLO 8,9% 85,4%

FLOROVIVAISMO 5,6% 78,3%

CARNI SUINE 4,8% 73,0%

PRODUZIONE DI NICCHIA 4,7% 81,6%

ORTOFRUTTA 4,1% 58,0%

CEREALI 3,6% 81,4%

AVICOLO (CARNI E UOVA) 2,8% 65,0%

OVINO E CAPRINO (CARNE) 2,6% 62,4%

FORAGGERE 1,2% 26,3%

SEMENTIERO 0,7% 94,3%

OVINO E CAPRINO (LATTE) 0,7% 63,4%

LATTE BOVINO E RELATIVI PRODOTTI 0,3% 100,0%

TOTALE 100,0% 70,8%



Requisiti del soggetto 
richiedente

�Età compresa fra i 18 anni (compiuti)
e i 40 anni (non compiuti);

�Essere insediato, per la prima volta,
in qualità di capo azienda da non più
di 12 mesi;

�Essere in possesso di conoscenze e
competenze professionali adeguate;

�Essere iscritto all’ INPS – gestione
agricola, anche con riserva.
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L’inizio dell’insediamento è identificato:

- con la data di iscrizione al Registro delle imprese,

sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli

imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della

Camera di Commercio Industria, Artigianato e

Agricoltura (C.C.I.A.A.) per le imprese individuali;

- con la data di assunzione della carica di

amministratore per le società di persone o di socio

amministratore (unico o delegato) per le società di

capitali e cooperative.



Requisiti dell’impresa

�essere una microimpresa o una
piccola impresa;

� iscritta al Registro delle imprese,
sezione speciale “imprese agricole” o
“piccoli imprenditori individuali -
coltivatori diretti”;

� inscritta all’Anagrafe delle Aziende
agricole, con posizione debitamente
validata (fascicolo aziendale);
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Requisiti dell’impresa

avere una produzione lorda standard:

�pari ad almeno 12.000,00 Euro per le 
aziende ricadenti nelle zone C3 e D;

�pari ad almeno 16.000,00 Euro per le 
aziende ricadenti in altre zone;

� inferiore a 200.000 Euro per tutte le 
aziende.
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Requisiti del progetto

�avere un profilo temporale max. di
tre anni ;

�descrivere gli obiettivi di sviluppo
dell’azienda;

� indicare le azioni necessarie per lo
sviluppo delle attività aziendali
(formazione - investimenti);

� indicare le misure del PSR, oltre alla
6.1, a cui si intende accedere;
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Requisiti del progetto

�Deve dimostrare il raggiungimento di
almeno uno dei seguenti obiettivi:

• aumento sensibile della dimensione economica
dell’azienda;

• riorientare le produzioni verso la qualità e/o attuare
la trasformazione e commercializzazione aziendale;

• introduzione significativa della multifunzionalità;

• azioni incisive in relazione ai cambiamenti climatici
(risparmio di acqua o energia, produzione di
energia);

• Elevare gli standard di benessere animale oltre
l’obbligo di legge;

• introduzione in azienda di una rilevante innovazione
tecnologica.
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Il giovane che si insedia si 
impegna a

� risultare “agricoltore in attività”,
entro 18 mesi dall’insediamento;

�condurre in qualità di capo azienda
l’azienda oggetto di insediamento per
almeno 8 anni dalla decisione
individuale di concedere il sostegno;

�acquisire la qualifica di Imprenditore
Agricolo Professionale (IAP) entro 36
mesi dalla decisone individuale di
concedere il sostegno; 15



Il giovane che si insedia 
assume i seguenti impegni

�nel caso in cui non abbia adeguate
qualifiche e competenze
professionali, si impegna ad ottenerle
entro 36 mesi;

�avviare l’attuazione del piano di
sviluppo aziendale entro nove mesi
dalla data della decisione con cui si
concede l’aiuto.
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Selezione delle domande di aiuto

CRITERI DI SELEZIONE E PESI PESO %

A. requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in

relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione;

impatto sull’ambiente e cambiamenti climatici.

B. aumento dell’occupazione nella nuova azienda che si dimostra

concretamente con il piano aziendale presentato.

C. livello degli impegni assunti dal beneficiario nell’ambito del

proprio piano di sviluppo aziendale (numero di obiettivi

perseguiti dal piano).

D. ubicazione in area montana dell’azienda di nuovo insediamento.

TOTALE 100%
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SEMPLIFICAZIONE

� L’adesione alla presente Misura con la
modalità “pacchetto giovani”, prevede
la presentazione di un’unica domanda e
la contemporanea indicazione delle
altre Misure prescelte;

� l’ammissione a finanziamento del
premio in applicazione della presente
Misura, implica la contemporanea
ammissione a finanziamento di tutte le
misure connesse al “pacchetto giovani”,
purché positivamente istruite.
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SEMPLIFICAZIONE

� Nessun allegato alla domanda di aiuto
per la Mis. 6.1;

� Tutte le informazioni necessarie sono
riportate in domanda di aiuto e
verificate in istruttoria tramite accesso
a banche dati certificate (AGEA, CCIAA,
INPS, ecc);

� Per le domande di variazione
progettuale e per gli adeguamenti
tecnici non è più necessaria la
comunicazione preventiva.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
andrea.sileoni@regione.marche.it
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