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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. La SAU aziendale deve ricadere 
per almeno l’80% nelle aree dei comuni della Regione 
Marche che rientrano nel “Cratere del sisma”.
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Dotazione finanziaria  del bando € 17,5 mil:
Euro 6.000.000,00 sottomisura 6.1
Euro 7.500.000,00 sottomisura 4.1
Euro 4.000.000,00 sottomisura 6.4.A (agrinido e 

longevità attiva, trasfomazione e punti vendita extraziendali
prodotti allegato 1 solo in input.)

Scadenza per la presentazione delle domande
04/12/2018 ore 13,00   
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Premio all’insediamento e pacchetto giovani

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.2.1)
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 aziendale

1 6.1
Premio in conto capitale fino a € 60.000 area C3 e D e €40.000 altre
zone

2 1.1. Formazione professionale

3 2.1. Servizi di consulenza aziendale

4 4.1. Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

5 6.4 A – Azione 1
Sviluppo di attività non agricole nel settore dell’agriturismo
(ristorazione – ospitalità – maneggio – fattoria didattica)

6 6.4 A – Azione 2
Sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali (agrinido
– longevità attiva)

7 6.4 A – Azione 4
Sviluppo di attività non agricole nel settore della trasformazione di
prodotti Allegato I del trattato solo come input
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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

 60.000,00 Euro per insediamenti in aziende
ubicate in aree C3 e D (min. 80% SAU);

 40.000,00 Euro per insediamenti in aziende
ubicate in altre aree.

 E’ possibile erogare al massimo un premio 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 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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Requisiti del soggetto richiedente

 Età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 41 anni
(non compiuti);

 Essere insediato, per la prima volta, in qualità di
capo azienda da non più di 24 mesi;

 Essere in possesso di conoscenze e competenze
professionali adeguate (o impegnarsi ad acquisirle);

 Essere iscritto all’ INPS – gestione agricola, anche
con riserva.

 Cittadino stati membri UE
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Primo insediamento, in qualità di capo dell’azienda

Assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e
fiscale di un’impresa agricola in qualità di:
 titolare di un’impresa agricola individuale per almeno 8 anni dalla

decisione individuale di concessione del sostegno.
 amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali

amministratori giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni), di
società di persone avente per oggetto l’esercizio esclusivo di
attività agricola, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di
concessione del sostegno.
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 socio amministratore unico o delegato di società di
capitale avente per oggetto l’esercizio esclusivo di
attività agricola, nonché titolare di quote di
capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in
assemblea ordinaria e straordinaria;

 socio amministratore unico o delegato di società
cooperativa avente per oggetto l’esercizio esclusivo
di attività agricola.

Primo insediamento, in qualità di capo dell’azienda
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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 o

società di nuova costituzione;

- con la data di assunzione della carica di amministratore per le

società di persone preesistenti o di socio amministratore (unico o

delegato) per le società di capitali e cooperative preesistenti.
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Requisiti dell’impresa

 essere una microimpresa o una piccola impresa 
(max: 50 occupati – bilancio annuo < 10 milioni €);

 essere un’impresa non in difficoltà;
 iscritta al Registro delle imprese, sezione speciale

“imprese agricole” o “piccoli imprenditori
individuali - coltivatori diretti”;

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

 avere una produzione 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 200.000,00 Euro per tutte le

aziende.
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Requisiti dell’impresa

 Possedere una SAU aziendale ricadente per 
almeno l’80% nelle aree del cratere del sisma 
della Regione Marche secondo le forme di 
possesso indicate nel bando
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CRA-INEA -Produzioni Standard  - 2010 
Rubrica Descrizione UM euro

Esempi di produzioni/allevamenti tratti dalle 
tavole di concordanza codici PAC / codici 

Produzioni Standard
D01 Frumento tenero Ha 995
D02 Frumento duro Ha 1.196
D04 Orzo Ha 788
D06 Mais Ha 1.138

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

Ha 1.011scagliola, grano saraceno, tritordeum, ecc.

D09
Legumi secchi (fava, favette, cece, 
fagiolo, lenticchia, ecc.)

Ha 1.244

D9B Legumi diversi Ha 1.174cicerchia, cartamo, piante oleifere, ecc.

D10 Patate (comprese le patate primaticce) Ha 8.325

D34 Piante aromatiche, medicinali e spezie Ha 20.000

zafferano,valeriana,lavanda,timo,salvia,rosmarino,rafano,passiflorapluri
ennale,passifloraannuale,origano,mentapiperita,mentadolce,menta,meli
ssa,malva,maggiorana,liquirizia,issopo,iperico,cumino-cuminoromano, 
crescionedeigiardiniocrescioneinglese,camomilla,bardana,assenzio,arnic
a,angelica, aneto, altea.

D14A Ortaggi freschi in pieno campo Ha 11.969
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Divieto di frammentazione fondiaria
la costituzione della nuova impresa non deve
derivare dal frazionamento di un’azienda
preesistente in ambito familiare (parenti 2°- affini
1°).
non ammesso il passaggio di titolarità dell’azienda
tra coniugi, per atto “tra vivi”, nonché la creazione
di una nuova azienda costituita con l’acquisizione di
terreni del coniuge.
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Requisiti del progetto (Business Plan)

 avere un profilo temporale max. di 4 anni;
 descrivere gli obiettivi di sviluppo dell’azienda;
 indicare le azioni necessarie per lo sviluppo delle

attività aziendali (formazione - investimenti);
 indicare la modalità di erogazione del contributo

(anticipo – SAL - saldo) e la sua temporizzazione
annuale;

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

 dimostrare che a fine PSA l’azienda raggiunge
almeno una ULA (1800 ore anno);

 conseguire un punteggio di merito, sulla base
dei criteri di priorità, non inferiore a 0,20
ottenuto con i soli criteri A, B e C.

 dimostrare il raggiungimento di almeno uno
dei seguenti obiettivi:
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Requisiti del progetto: obiettivi
a) aumento sensibile della dimensione economica dell’azienda;

b) orientamento produttivo verso la qualità delle produzioni
biologiche;

c) riorientamento produttivo con l’acquisizione in azienda delle fasi
successive alla produzione;

d) introduzione economicamente significativa di attività di
diversificazione o multifunzionalità di cui alla misura 6.4A in
azienda;

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

f) elevare gli standard di benessere animale oltre l’obbligo di legge;

g) introduzione in azienda di una rilevante innovazione tecnologica.
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a) Aumento della dimensione economica 
dell’azienda

• investimento minimo di € 25.000

• aumento della PS CRA-INEA di oltre il 30% mediante:

 conversione di una superficie a seminativo ad una
coltura permanente.

 aumento del potenziale di allevamento aziendale
legato ad investimenti P.S.A.

 acquisto di superfici agricole.
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b) Orientamento produttivo verso la qualità 
delle produzioni biologiche

• introduzione in azienda della certificazione biologica o
suo mantenimento sul 100% delle produzioni
aziendali, sia animali che vegetali.
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c) Riorientamento produttivo con 
l’acquisizione in azienda delle fasi 

successive alla produzione.

• investimento minimo di € 25.000.

• aumentare, in termini di Produzione Standard, la
capacità produttiva aziendale reale (incluse
trasformazioni già in essere) di oltre il 40% attraverso
le attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti aziendali previste dal Piano di Sviluppo.
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d) Introduzione economicamente 
significativa di attività di diversificazione o 

multifunzionalità di cui alla mis 6.4A

• investimento minimo di € 25.000.

• aumento di oltre il 30% della incidenza delle attività di
diversificazione o di multifunzionalità sul totale della
Produzione Standard aziendale reale (prodotti
trasformati e attività connesse incluse).
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e) Azioni incisive di adeguamento e/o 
mitigazione dei cambiamenti climatici 1/3

• investimento minimo di € 25.000.

• conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o
a pioggia attuati su almeno il 30% della superficie
agricola aziendale, in sistemi di microirrigazione su
una pari superficie aziendale;

segue….
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e) Azioni incisive di adeguamento e/o 
mitigazione dei cambiamenti climatici 2/3

• investimenti aziendali, pari ad almeno l’ 80% della PS aziendale REALE
(prodotti trasformati e attività connesse incluse), strettamente finalizzati al
risparmio energetico quali:

 coibentazione fabbricati (parametri minimi per ottenere sgravio fiscale),

 efficientamento energetico serre (alto indice mantenimento calore; caldaie
a biomasse e fotovoltaico ad esclusivo utilizzo della serra),

 sostituzione di coperture in eternit con contestuale installazione di pannelli
fotovoltaici,

 riscaldamento e raffrescamento con impianti a pompe di calore,

 acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
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e) Azioni incisive di adeguamento e/o 
mitigazione dei cambiamenti climatici 3/3

• investimenti aziendali non produttivi di cui alla misura
4.4. del PSR Marche 2014-2020, pari ad almeno il 60%
della Produzione Standard aziendale REALE;

• acquisto di celle frigorifere che utilizzano gas
refrigeranti ad azione neutra sui cambiamenti climatici
R 744 (CO2). Il costo dell’investimento deve
rappresentare almeno il 60% della Produzione
Standard aziendale REALE.
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f) Introduzione in aziende zootecniche di 
standard di benessere  animale superiore agli 

obblighi di legge
• investimento minimo di € 25.000.

• aziende la cui Produzione Standard zootecnica
rappresenta oltre il 30% della PS totale REALE.

• gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero;
delimitazione di aree destinate a quarantena ed
infermeria; miglioramento delle condizioni di
stabulazione; accesso all'aperto; qualità dell’acqua e degli
alimenti (es. standard benessere Mis. 14.1).
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g) Introduzione in azienda di una rilevante 
innovazione tecnologica

• investimento minimo di € 25.000.

• investimenti aziendali pari ad almeno l’80% della
Produzione Standard aziendale REALE (prodotti
trasformati ed attività connesse incluse), finalizzati
all’introduzione di una o più innovazioni tecnologiche
in azienda.
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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 di cui alle lettere b), e) e g) .

35

B. Aumento dell’occupazione nella nuova azienda, oltre il livello di

ammissibilità, che si dimostra concretamente con il piano aziendale

presentato.

25

C. Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell’ambito del proprio piano

di sviluppo aziendale, tra gli obiettivi indicati alle lettere a), c), d) ed f) del

paragrafo relativo alla descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito

tra le informazioni specifiche dell’operazione.

20

D. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell’azienda di nuovo insediamento. 10

E. Giovani di età non superiore ai 30 anni. 10

TOTALE 100
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A. Requisiti qualitativi degli investimenti proposti, valutati in

relazione agli obiettivi trasversali del Programma: innovazione;

impatto sull’ambiente e cambiamenti climatici
Punti

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
contemporaneo raggiungimento degli obiettivi b), e) ed g) di cui
al capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.

35

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
contemporaneo raggiungimento degli obiettivi e) ed g) di cui al
capitolo relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.

28

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
contemporaneo raggiungimento di uno degli obiettivi e) o g) e
dell’obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai requisiti di accesso
connessi al progetto.

21

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
raggiungimento di uno degli obiettivi e) o g) di cui al capitolo
relativo ai requisiti di accesso connessi al progetto.

14

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
raggiungimento dell’obiettivo b) di cui al capitolo relativo ai
requisiti di accesso connessi al progetto.

3,5

- Altre domande 0
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B. Aumento dell’occupazione nella nuova azienda, oltre il

livello di ammissibilità, che si dimostra concretamente con

il piano aziendale presentato.

Punti

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento
di occupazione in termini di ULA di almeno una unità quale
differenziale rispetto al livello di ammissibilità.

25

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento
di occupazione in termini di ULA di almeno 0,75 unità quale
differenziale rispetto al livello di ammissibilità.

20

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento
di occupazione in termini di ULA di almeno 0,5 unità quale
differenziale rispetto al livello di ammissibilità

12,5

- Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede un aumento
di occupazione in termini di ULA di almeno 0,25 unità quale
differenziale rispetto al livello di ammissibilità.

7,5

- Altre domande. 0
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La situazione ex ante sarà calcolata sulla base delle
colture/allevamenti risultanti dal Fascicolo Aziendale
validato prima del rilascio della domanda di aiuto, per
la situazione ex post si tiene conto soltanto
dell’incremento di occupazione ottenuto grazie agli
investimenti realizzati in relazione agli obiettivi a), c),
d) ed e) del PSA. In ogni caso il richiedente dovrà
dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale
sia andata a buon fine e venga utilizzata per lo scopo
previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.)
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C. Livello degli impegni assunti dal beneficiario nell’ambito del

proprio piano di sviluppo aziendale, tra gli obiettivi indicati

alle lettere a), c), d) ed f) del paragrafo relativo alla

descrizione del piano di sviluppo aziendale, inserito tra le

informazioni specifiche dell’operazione.

Punti

- -Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
raggiungimento di almeno tre obiettivi di cui alle lettere a), c),
d) ed f) del capitolo 5.1.3., relativo ai requisiti di accesso
connessi al progetto.

20

- -Domande il cui piano di sviluppo aziendale prevede il
raggiungimento di almeno due obiettivi di cui alle lettere a),
c), d) ed f) del capitolo 5.1.3., relativo ai requisiti di accesso
connessi al progetto.

10

- Altre domande.
0
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D. Ubicazione in aree rurali D, C3 e C2 dell’azienda di

nuovo insediamento.
Punti

- Domande presentate da aziende ubicate in area D. 10

- Domande presentate da aziende ubicate in area C3. 8

- Domande presentate da aziende ubicate in area C2. 3

- Altre domande. 0
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L’assegnazione del punteggio viene effettuata sulla
base della classificazione dei Comuni della Regione ai
sensi della zonizzazione del PSR 2014-2020 (all. 4).
Per l’assegnazione della priorità si farà riferimento in
ogni caso alla prevalenza della SAU in area D, C3 e C2
(oltre l'80% della SAU totale).
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
(allevamento bovino, bufalino, equino, ovino,
caprino).
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E. Giovani di età non superiore ai 30 anni Punti

- Domande presentate da giovani di età non
superiore ai 30 anni

10

- Altre domande. 0
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Il giovane che si insedia si impegna a: (1/3)

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

 condurre in qualità di capo azienda l’azienda oggetto di
insediamento per almeno 8 anni dall’approvazione della
graduatoria;

 acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo
Professionale (IAP) entro 36 mesi dall’approvazione
della graduatoria e mantenerla per tutto il periodo
oggetto d’impegno;
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Il giovane che si insedia si impegna a: (2/3)
 nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e

competenze professionali, si impegna ad ottenerle entro
36 mesi (2 anni conduzione azienda + corso 100 ore);

 avviare l’attuazione del piano di sviluppo aziendale
entro 9 mesi dalla data della decisione con cui si
concede l’aiuto;

 realizzare il programma previsto dal piano entro 48 mesi
dalla data di adozione della decisione individuale di
concedere il sostegno ed effettuare la richiesta di saldo
entro i 30 giorni successivi.
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Il giovane che si insedia si impegna a: (3/3)
 garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati

per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5
anni per quelli mobili a decorrere dalla data di liquidazione
del saldo finale (solo Misura 4.1 e 6.4A);

 non alienare i beni acquistati o ristrutturati grazie al
contributo del pacchetto giovani, per un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data di liquidazione del saldo finale (solo
Misura 4.1 e 6.4A);

 dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo
gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2
punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
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Pubblicità al finanziamento pubblico durante 
l’esecuzione dei lavori

 un poster del formato minimo A3 (420x297 mm) per
domande con contributo > 10.000,00;

 una targa informativa 700x500 mm per operazioni con
sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro;;

 un cartellone temporaneo 1000x700 mm per gli
investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo
supera 500.000.
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Pubblicità al finanziamento pubblico durante 
l’esecuzione dei lavori



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


