PSR MARCHE 2014-2020
6.1 Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori
Dotazione Finanziaria 8.000.000,00 €
Scadenza 29 Aprile 2016 ore 13:00
Finalità
La misura intende favorire l’insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio generazionale
nelle imprese agricole marchigiane. L’insediamento viene sostenuto mediante un aiuto all’avviamento
e con l’opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l’acquisizione delle
competenze tecniche e la realizzazione degli investimenti strutturali in azienda.
Beneficiari
L’aiuto all’insediamento può essere concesso ai giovani imprenditori che al momento della
presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:
- hanno un’età compresa tra i 18 anni e i 40 anni non compiuti,
- sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 12 mesi,
- possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate.
Tipologia dell’intervento
La misura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori
che si impegnano a proseguire l’attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla
decisione individuale di concessione del sostegno.
L’aiuto viene concesso nell’ambito di un “pacchetto giovani” finalizzato ad attuare un piano di sviluppo
aziendale, in particolare il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori si realizza anche con
il sostegno di ulteriori misure rientranti nel pacchetto giovani.
Entità dell’agevolazione
Trattandosi di un aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa non si prevede la rendicontazione del
premio, ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto
giovani ed indicate nel piano aziendale.
L’importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del
primo insediamento del giovane imprenditore, in particolare:
- € 70.000,00 / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate nelle aree a più elevato livello di
ruralità;
- € 50.000,00 / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.
E’ possibile erogare al massimo n. 2 premi per azienda.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di premio a valere sulla misura 6.1 ed eventuali domande di contributo ad esse collegate
potranno essere presentate a partire dal 26 Gennaio 2016 e fino al giorno 29 Aprile 2016 ore 13:00.
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