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Ente finanziatore: Regione Puglia

Obiettivi: 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 il mantenimento 
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. 

L’erogazione del premio di primo insediamento sarà effettuata in due rate:
La prima rata, pari al 70% dell’importo del premio concesso, sarà erogata a seguito dell’ammissione 
a finanziamento;
La seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso, sarà erogata ad avvenuta 
realizzazione degli interventi/attività previsti nel piano aziendale, previa verifica della corretta 
attuazione dello stesso, dell’avvenuto possesso della capacità professionale, qualora non 
posseduta al momento della presentazione della DDS, e dell’assolvimento degli altri impegni 
assunti (acquisizione della qualifica definitiva di IAP o CD), nonché della certificazione attestante il 
mantenimento della coltivazione con metodo biologico o integrato, ove pertinente.

Il sostegno è concesso sotto forma di premio forfettario il cui importo è stato determinato in 
funzione delle esigenze reddituali minime del giovane nei primi anni di attività imprenditoriale.

Beneficiari: Giovani 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; 
Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE secondo l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 
Assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva. 
E si impegnano a: 
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.); 
Condurre l’azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione dell’aiuto, 

Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori.
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ed essere impegnati in maniera prevalente nell’azienda agricola oggetto dell’insediamento; 
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. 

Scadenza: 9 settembre 2022

Ulteriori informazioni:
https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-6.1-2022?redirect=%2F
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