
Veneto - PSR 2014-2020 - Misura 6.1.1 - Costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani agricoltori

Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno i giovani agricoltori, che si insediano per la prima volta in
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda e presentano i necessari requisiti soggettivi
ed oggettivi.

Per poter accedere al regime di aiuti il soggetto richiedente deve aderire alla Sottomisura 6.1
“Aiuti  all'avviamento  di  imprese  per  i  giovani  agricoltori”,  Tipo  di  intervento  6.1.1
“Insediamento di  giovani  agricoltori” e ad almeno una delle sotto riportate sottomisure del
Programma di Sviluppo Rurale:

- Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti  nelle  aziende agricole”,  Tipo di  intervento
4.1.1 “Investimenti  per migliorare le prestazioni  e la sostenibilità globali  dell’azienda
agricola”;

- Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti  nella creazione e nello sviluppo di  attività
extra-agricole”, Tipo di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle
imprese agricole”.

Interventi

Il  tipo  di  intervento  intende  promuovere  il  ricambio  generazionale  favorendo  il  primo
insediamento in agricoltura di giovani imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e
incentivando,  mediante  l’erogazione  di  risorse  finanziarie,  la  costituzione  e  lo  sviluppo  di
imprese competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.

Il  tipo intervento consiste nell’insediamento in attività agricola, con ruolo imprenditoriale, di
giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

Sono ammissibili a finanziamento le spese connesse alla realizzazione del piano di sviluppo
aziendale: 

- insediamento quali per esempio le spese notarili e le consulenze; 
- investimenti mobiliari e immobiliari collegati all'insediamento; 
- spese di esercizio per la normale attività dell'azienda oggetto dell'insediamento; 
- acquisto di terreni;  
- acquisto di diritti di produzione agricola;  
- acquisto di bestiame.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: 13.000.000 euro

Il premio viene erogato secondo le seguenti modalità:

- l’80%  dell’importo,  dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di  concessione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto secondo le modalità previste per l’erogazione degli
anticipi dagli Indirizzi Procedurali generali;

- il 20% viene erogato a saldo, dopo la corretta attuazione del Piano Aziendale.

Lo  svincolo  della  fideiussione  potrà  avvenire  solamente  dopo  la  conclusione  di  tutti  gli
interventi e le azioni previsti dal Piano Aziendale.

Presentazione della domanda



Il  soggetto richiedente presenta la domanda di  aiuto all’Agenzia Veneta per i  Pagamenti  in
Agricoltura  –  AVEPA  -,  secondo  le  modalità  previste  dal  documento  “Indirizzi  procedurali
generali” del PSR e dai Manuali di AVEPA. 

Fonte

Bando 

Scadenza

28-03-2019

Link

Informazioni

http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=abbedc14-ab01-4a94-a02f-7a8b66df9085&groupId=10701
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-psr-dgr-19402018

