
 

 

 

Misura: Sottomisura 6.1. operazione A) Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani 
agricoltori – Annualità 2018. 

Scadenza: 4 dicembre 2018 

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  
Andrea Sileoni - andrea.sileoni@regione.marche.it 
071-806.3751 

Destinatari del bando: Giovani agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 
della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda 
agricola in qualità di capo azienda.  

Dotazione finanziaria 

bando 
€ 6.000.000,00 sottomisura 6.1 
€ 7.500.000,00 sottomisura 4.1 
€ 4.000.000,00 sottomisura 6.4.A 

Tipologia interventi 

ammessi: 
La sottomisura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento per 
l'insediamento di giovani agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività 
agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione 
individuale di concessione del sostegno. 
L’aiuto è concesso nell’ambito del “pacchetto giovani”, finalizzato ad attuare 
un piano di sviluppo aziendale (PSA) da avviare entro 9 mesi dalla decisone 
individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 48 mesi. 
Ciò consente al giovane di beneficiare, contestualmente al premio per 
l’avviamento, anche del contributo previsto dalle seguenti sottomisure, se 
contenute nel PSA: 

 Sottomisura 1.1 “Azioni formative” 

 Sottomisura 4.1 “Investimenti materiali e immateriali; 

 Sottomisura 6.4.A “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo 

sviluppo di attività non agricole”: 
azione 1) nel settore dell’agriturismo; 
azione 2) nel settore dei servizi sociali; 
azione 4) nel settore della trasformazione di prodotti Allegato I del 
trattato solo come input.; 
azione 5) attività di commercializzazione, in punti vendita extra-
aziendali, di prodotti allegato I e di prodotti allegato I solo come input. 

Ulteriori impegni del 

giovane: 

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

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



 

 

• nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, 
si impegna ad ottenerle entro 36 mesi dalla decisone individuale di 
concedere il sostegno. 

Requisiti dell’impresa: • microimpresa; 

• iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o 
“piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti”, della C.C.I.A.A.; 

• iscrizione all’Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente 
validata (fascicolo aziendale); 

• SAU aziendale ricadente per almeno l’80% nelle aree dei comuni della 

Regione Marche che rientrano nel “Cratere del sisma” (sono escluse dal 
calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a 
pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale); 

• avere una Produzione Lorda Standard: 
- pari ad almeno 12.000,00 € per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D; 
- pari ad almeno 16.000,00 € per le aziende ricadenti in altre zone; 
- inferiore a 200.000 € per tutte le aziende. 
 

Entità dell’aiuto 

L’importo del sostegno è diversificato in base all’area oggetto del primo insediamento:  

• 60.000 € / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D (almeno l’80% della SAU 

deve ricadere in tali aree - sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti 

e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale); 

• 40.000 € / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree. 

 

È possibile erogare al massimo un premio per azienda. L’aiuto è erogato in due rate: 

• la prima rata è pari al 70% dell’aiuto e può essere erogata immediatamente dopo l’approvazione 

del sostegno, previa comunicazione di avvio del PSA; 

• la seconda rata del 30% è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA e del 

conseguimento dei requisiti eventualmente mancanti. 
 

Per tutte le condizioni relative agli importi ammissibili ed alle percentuali di aiuto delle misure del 
“pacchetto giovani”, si rimanda ai bandi specifici. Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per 
la sottomisura 4.1. all’interno del “pacchetto giovani” è fissato in 250.000,00 Euro per beneficiario. 
 
 

Per maggior informazioni: 
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/715  

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 
visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 


