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

 

Beneficiari

Le agevolazioni previste si applicano alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate
sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40
anni non compiuti, con i seguenti requisiti:

 subentro:  imprese  agricole  regolarmente  costituite  da  non  più  di  6  mesi  con  sede
operativa  sul  territorio  nazionale,  con  azienda  cedente  attiva  da  almeno  due  anni,
economicamente e finanziariamente sana;

 ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con
sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Interventi

La misura finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola,
della  trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli  e  della  diversificazione  del
reddito agricolo, in particolare:

 la  spesa  per  lo  studio  di  fattibilità  è  ammissibile  nella  misura  del  2%  del  valore
complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo
studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro
il limite del 12% dell'investimento da realizzare;

 le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore
della produzione agricola primaria;

 la  somma delle  spese relative  alle  opere  agronomiche,  opere  edilizie  e  oneri  per  il
rilascio  della  concessione,  ai  fini  dell'ammissibilità  non  deve  superare  il  40%
dell'investimento da realizzare;

 per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è
ammissibile  solo  in  misura  non  superiore  al  10%  dei  costi  ammissibili  totali
dell'intervento;

 la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100%
della  capacità  produttiva,  stimata  a  regime,  dell'azienda  agricola  oggetto
dell'intervento.

Per la realizzazione del  progetto  sono ammissibili  alle  agevolazioni  le  seguenti  tipologie di
spese: 

 studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato; 
 opere agronomiche e di miglioramento fondiario; 
 opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 
 oneri per il rilascio della concessione edilizia; 
 allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 
 servizi di progettazione; 
 beni pluriennali.

Agevolazioni

Per la realizzazione dei progetti, è concesso un mutuo agevolato, a tasso zero.
Nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  in
alternativa ai mutui agevolati di cui al punto precedente, è concesso un contributo a fondo
perduto fino al  35% della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato,  a tasso zero,  di
importo non superiore al 60% della spesa ammissibile.

Dal  30-04-2021 è prevista l'estensione sull'intero territorio nazionale, del contributo a fondo
perduto fino al 35% della spesa ammissibile.



Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo saranno
concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite massimo di Euro 200.000,00.

Fonte 

Bando

Scadenza

Fino a esaurimento risorse.

Link

Informazioni

http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9406
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fe%252F9%252FD.bc95090f90e89b69517f/P/BLOB%3AID%3D9406/E/pdf

