
  
  

Avviso per la concessione di agevolazioni per l’insediamento dei giovani in
agricoltura

L'Ismea promuove il ricambio generazionale attraverso specifici strumenti finanziari che consentono l'insediamento
dei giovani nella conduzione di imprese agricole.

Beneficiari

Sono beneficiari delle agevolazioni i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, che intendono
insediarsi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda e che presentino un piano aziendale
per lo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni che dimostri la sostenibilità economica
e finanziaria dell’operazione. Per usufruire delle agevolazioni, il giovane agricoltore in caso di ditta individuale o la
maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci in caso di società (di persone, di capitali
o cooperative, anche a scopo consortile), devono possedere i seguenti requisiti:

età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda;
esercizio dell’attività agricola sul territorio nazionale.

Campo di intervento progetti

Il beneficiario dovrà presentare un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria di
un’operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell’attività agricola articolato su un periodo di almeno 5 anni, il
cui fine ultimo sia l’acquisizione dell’azienda agricola. Il piano aziendale potrà prevedere, laddove necessario,
investimenti diretti all’ammodernamento aziendale, eventualmente finanziati da altre fonti pubbliche nazionali o
comunitarie.

Agevolazioni

Il premio di insediamento è concesso nel quadro di un’operazione di leasing, finalizzata all’acquisizione
dell’azienda agricola.
Il premio di insediamento è concesso in conto interessi, ad abbattimento delle rate, costanti e posticipate, da
restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del soggetto beneficiario, tra un minimo
di 15 anni e un massimo di 30 anni. In ogni caso, l’ammontare massimo dell’aiuto non potrà essere superiore alla
somma di 40.000 euro in conformità a quanto disposto dal 1698/2005 e successive modificazioni.

Presentazione delle domande

Per ottenere le agevolazioni è necessario presentare domanda telematicamente mediante la pagina dedicata (link
a fondo pagina).

Per effettuare l’accreditamento, occorre registrarsi presso il portale, inserendo i propri dati anagrafici. 

L’accreditamento ha luogo esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) e, una volta effettuato,
consente all’utente accreditato di accedere all’area del portale dedicata alla compilazione ed alla gestione delle
domande on-line.
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Con avviso del 12 maggio 2017 ISMEA comunica che limitatamente al LOTTO 3 il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al "Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura" è posticipato alle ore 12.00
del 29 settembre 2017.
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http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652
https://primoinsediamento.ismea.it/
http://www.tcpdf.org

