
  
  

Nazionale - ISMEA - Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del
ricambio generazionale

L'obiettivo della misura è quello di favorire il turnover in agricoltura e sostenere i giovani nelle iniziative
imprenditoriali. La misura si rivolge a giovani di etàcompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, anche organizzati in
forma societaria, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda, o che siano giàconduttori di un'azienda
agricola e che presentino un progetto per lo sviluppo o il consolidamentonei settori sopra menzionati

Beneficiari

Le agevolazioni previste si applicano: 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di
un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile
da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo
sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e
della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di
iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione

Campo di Intervento Progetti 

I progetti devono rispettare i seguenti requisiti:

A)per progetti di subentro, l'azienda cedente deve essere un'azienda agricola economicamente e
finanziariamente attiva da almeno due anni. L'impresa subentrante deve essere costituita da non più di 6 mesi,
esercitare esclusivamente attività agricola e essere condotta da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non
compiuti, ovvero nel caso di società, avere la maggioranza assoluta di giovani imprenditori agricoli.

B) per progetti di sviluppo o consolidamento aziendalel'impresa beneficiaria deve essere attiva da almeno due
anni ed essere condotta da un giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, ovvero nel caso di
società, avere una maggioranza assoluta di giovani imprenditori agricoli.

I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione; 

b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché' non si tratti
di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; 

c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla
modernizzazione dell'agricoltura.

Spese Ammissibili

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: 
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a) studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 

c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 

d) oneri per il rilascio della concessione edilizia; 

e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 

f) servizi di progettazione; 

g) beni pluriennali.

Agevolazioni

Per la realizzazione dei progetti, sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di
cinque anni e massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al
75 per cento delle spese ammissibili. Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro.

Le agevolazioni sono concedibili nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa dell'Unione europea. In particolare: 

a) 50 per cento nelle regioni meno sviluppate; 

b) 40 per cento nelle restanti zone. 

Le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria non possono superare, in termini di ESL, l'importo di
500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a partire dal 16 Maggio 2016 seguendo le modalità specificate nel bando.

Il bando è stato chiuso in data 10 giugno 2016 per esaurimento delle risorse

Fonte 
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Scadenza

Risorse esaurite

Link

Pagina dedicata ISMEA
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http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
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