
www.mariofuore.it

pag. 1

Ente finanziatore: Commissione europea, Regione Puglia, Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2022

Obiettivi ed impatto attesi: L’attivazione della Sottomisura 6.1 è finalizzata a favorire 
l’insediamento dei giovani in agricoltura per: 
• sostenere l’accesso dell’imprenditoria giovanile in agricoltura anche al fine di creare imprese 
innovative ed orientate verso lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi sbocchi commerciali; 
• mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire 
ilmantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell’attività agricola; 
• garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico 
e sociale dell’agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società. La Sottomisura 6.1 
contribuisce direttamente alla FA-2B con l’ingresso di giovani qualificati nell’imprenditoria agricola 
funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui si insediano e concorre direttamente al 
fabbisogno n. 11 “Progetti innovativi d’impresa ideati da neoimprenditori agricoli, adeguatamente 
formati e supportati nello start up”.

L’insediamento deve avvenire nell’ambito di un’azienda agricola ricadente nel territorio della 
Regione Puglia. Qualora l’azienda oggetto di insediamento ricada in due o più regioni, l’accesso al 
premio di primo insediamento è consentito solo se la maggior parte della Superficie Agricola Totale 
(S.A.T.) ricade in Puglia

Criteri di eleggibilità: Possono partecipare :
Giovani, come definiti all’art. 2 paragrafo 1 lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che abbiano i 
seguenti requisiti: 
• età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di rilascio della DDS 
nel portale SIAN; 
• possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali; 
• insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero, 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e possesso di un fascicolo aziendale validato, da non oltre 12 mesi alla 
data di rilascio della DDS nel portale SIAN; • essere iscritto alla posizione previdenziale INPS o aver 
presentato la domanda per l’iscrizione alla stessa prima del rilascio della DDS nel portale SIAN; 

SOTTOMISURA 6.1
Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”. Sottomisura 6.1 “Aiuto 
all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” e altre Sottomisure/Operazioni 
comprese nel Pacchetto Giovani. Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28/07/2016 e 
ss.mm.ii. Ventunesimo provvedimento di concessione degli aiuti ai giovani
agricoltori collocati nella graduatoria di cui alla DAdG n. 478/2020 (BURP n. 161 del 
03/12/2020).
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ï assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE secondo l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
ï assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva. 
I soggetti e si impegnano a: 
ï presentare un piano aziendale, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013, comma 4, art. 19, per agevolare lo 
svolgimento dell’attività imprenditoriale, utilizzando l’Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.); 
ï condurre l’azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, 
ed essere impegnati in maniera prevalente nell’azienda agricola oggetto dell’insediamento; 
ï acquisire entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno la qualifica di 
CD o IAP con l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale INPS. Tutte le condizioni contenute 
nella definizione di giovane agricoltore di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda di 
sostegno a norma del suddetto Regolamento. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un 
periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il 
sostegno per soddisfare alle condizioni relative all’acquisizione delle conoscenze e competenze 
professionali. In ogni caso, la dimostrazione sia dell’avvenuta acquisizione delle conoscenze e 
competenze professionali che della qualifica di CD o IAP con l’iscrizione nella relativa gestione 
previdenziale INPS, deve avvenire entro la data di rilascio sul portale SIAN della domanda di saldo. 
Allo scopo di conservare l’integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito 
anche l’insediamento in forma associata (fino ad un massimo di due giovani). In tal caso, il giovane 
contitolare dell’impresa agricola dovrà possedere, per l’accesso al premio, gli stessi requisiti 
oggettivi e soggettivi previsti per l’insediamento come unico capo azienda.
L’azienda oggetto di insediamento deve avere una PST: 
• non inferiore ad € 18.000,00 (soglia minima); 
• non superiore ad € 300.000,00 (soglia massima)

Schema di finanziamento: La dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso è pari a 55 
Meuro attinte dai finanziamenti stanziati nell’ambito della “Next Generation EU”. Al presente Avviso 
potranno essere assegnate eventuali ulteriori risorse finanziarie qualora disponibili.

 - I giovani che si insediano in una azienda già esistente con “produzione standard” 
maggiore di 18.000 euro il premio è di 45 mila euro per le aree C, D e per le aree svantaggiate.

Il premio è di 40.000 euro in tutte le altre aree. 

I giovani che invece avviano un’azienda di nuova costituzione hanno un premio di 55.000 euro in 
aree C, D e per le aree svantaggiate.

Il premio è di 50.000 euro in tutte le altre aree.

L’erogazione del premio di primo insediamento è diviso in tre rate, 50% a seguito dell’ammissione 
a finanziamento, 30% previa rendicontazione di almeno il 50% della spesa ammessa a valere sulla 
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operazione 4.1.B e/o Sottomisura 6.4, 20% ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti nel 
piano aziendale ammesso a finanziamento.. 
 
Scadenza: N/A 

Ulteriori informazioni:
2028868c-89fc-5a37-0833-cb9e1ac3a562 (regione.puglia.it)

Chiarimenti, notizie, specificazioni, informazioni potranno essere richieste a: Responsabile della 
Sottomisura 6.1 

Dott.ssa Mariateresa D’Arcangelo e-mail: m.darcangelo@regione.puglia.it. Responsabile delle 
Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN Sig. Nicola CAVA e-mail: n.cava@
regione.puglia.i 
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