
  
  

Agevolazioni per il subentro in Agricoltura

La misura è volta a favorire la nuova imprenditorialità ed il ricambio generazionale in agricoltura.

Beneficiari

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che
intendono subentrare nella conduzione di un’azienda e che presentino un progetto per lo sviluppo o il
consolidamento dell’azienda oggetto del subentro attraverso iniziative nei settori della produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.

Campo di Intervento Progetti 

I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una
riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purchè
l’investimento vada oltre le vigenti norme UE;
realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla
modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione ed il riassetto
fondiari, l’approvvigionamento ed il risparmio energetico ed idrico;
adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali;
ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a
calamità naturale, epizoozie e organismi nocivi e vegetali, nonché prevenzione dei danni ad essi arrecati. 

Spese Ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese: 

studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato;
opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
opere edilizie da acquistare o da eseguire;
oneri per il rilascio della concessione edilizia;
allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature;
servizi di progettazione;
beni pluriennali.

Agevolazioni

L’investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa.Le agevolazioni concedibili per la
realizzazione dei progetti d’impresa consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato a copertura
delle spese sostenute per: 

investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria e nelle aziende che operano nel settore della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
prestazioni di assistenza tecnica;
attività di diversificazione del reddito agricolo nel rispetto delle condizioni indicate nel Reg. UE 1407/2013 e
con un massimale non superiore a 200.000 /beneficiario per un periodo di tre esercizi finanziari.. 

 1 / 2



Può essere concesso altresì un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento nel limite massimo
di euro 25.000, secondo le modalità indicate nel regolamento. L’ammontare della quota di contributo soggetta a
rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (investimenti,
prestazioni di assistenza tecnica e premio primo insediamento).

Presentazione delle domande

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda tramite raccomandata A.R. Ai fini del termine di
presentazione della domanda, fa fede il timbro postale di spedizione.

La misura è stata sospesa per esaurimento delle risorse.
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