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Circolare n. 4/2018 

Contributo a fondo perduto fino ad € 40.000,00 per l'insediamento di 

giovani agricoltori. 

L’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. Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista 

l’attivazione di un pacchetto aziendale integrato (Pacchetto Giovani) costituito da diverse misure del 

Programma coordinate tra loro da un piano aziendale. Oltre alla Sottomisura 6.1, Tipo di intervento 

6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori”, sono attivabili nel pacchetto aziendale, la Sottomisura 

4.1, Tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 

dell’azienda agricola ”, volto al miglioramento delle prestazioni competitive dell’azienda agricola e/o 

la Sottomisura 6.4, Tipo di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole”, finalizzato alla diversificazione delle attività aziendali. 

Soggetti beneficiari 

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, fermo restando gli ulteriori 

vincoli previsti. 

L’insediamento coincide con il momento dell’apertura della posizione IVA in campo agricolo e 

l’acquisizione in possesso o detenzione dei terreni costituenti l’azienda agricola. 

Nel caso di inserimento del giovane in una società preesistente, l’insediamento coincide con il 

momento in cui avviene la modifica societaria che conferisce al giovane il ruolo di responsabilità 

richiesta. 

Il soggetto richiedente deve: 

• essere cittadino dell’Unione Europea; avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni; 

• aver assolto gli obblighi scolastici; 

• possedere conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate; 
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• essersi insediato per la prima volta in un’azienda agricola in Veneto, in proprietà o in 

locazione con contratto di durata pari almeno al periodo vincolativo e regolarmente registrato; 

l’insediamento del giovane deve essere avvenuto nel periodo intercorrente fra dodici mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda e il sessantesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, in qualità di: 

1. titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola; 

2. socio di una società di persone; 

3. socio amministratore di società di capitale. 

• Non possono beneficiare delle provvidenze del presente Tipo di intervento i soggetti che, da 

più di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda: 

1. siano, a qualsiasi titolo, soci in una società agricola e/o 

2. abbiano avuto responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di 

un’impresa agricola. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Il presente tipo intervento consiste nell’insediamento in attività agricola, con ruolo imprenditoriale, 

di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura. 

Per poter accedere al regime di aiuti il soggetto richiedente deve: 

1) 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” 

2) presentare, contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici e pena l’inammissibilità 

della stessa, un Piano Aziendale (PA). 
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Entità e forma dell'agevolazione 

Per l'insediamento di giovani agricoltori (Pacchetto Giovani), l’importo complessivo messo a bando 

è pari a 13.000.000,00 euro. 

Il premio all’insediamento è pari a 40.000 euro. 

Scadenza 

29.03.2018 

  

Dall’Osto & Partners 

 

 

 


