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Ente finanziatore: Regione Abruzzo
 
Obiettivi: L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori 
agricoli, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo 
dell’azienda, dietro presentazione di un Piano di Sviluppo Aziendale. La finalità 
dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre i giovani nel settore 
agricolo e per consentire loro di attuare idee imprenditoriali innovative, anche mediante 
approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, che in termini 
economici e sociali. 

L’intervento risponde a due obiettivi: 
• Incentivare la costituzione di imprese in grado di garantire l’attività nel medio periodo; 
• Favorire l’introduzione di giovani nel settore, per l’ammodernamento del comparto e per il 
ricambio generazionale. 

Beneficiari: Il potenziale beneficiario del sostegno è un giovane di età compresa tra i 18 e i 41 anni 
non compiuti al momento di presentazione della domanda, che si insedia per la prima volta in 
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

La attribuzione del sostegno è limitata alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa 
o di piccola impresa.

L’entità del sostegno all’insediamento in agricoltura è fissata in 60.000 euro. Il sostegno è elevato 
a 70.000 euro nel caso di insediamento in aziende ricadenti in area D, come individuata dal P.S.R. 
2014/2022 della Regione Abruzzo. Per insediamento in area D si intende la localizzazione del 
fabbricato o del complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale e almeno il 51 % della SAU 
aziendale, in detta area.

Per l’insediamento dei giovani agricoltori, la dotazione finanziaria del presente bando è pari a 
13.064.543 euro.

La domanda di sostegno:
• Deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, 
utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN previa apertura (o eventuale aggiornamento) 
e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale 
Informatizzato;
• Può essere presentata, in proprio o tramite strutture abilitate all’accesso SIAN riconosciute dalla 
Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega, da parte del soggetto interessato o, in caso 

Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 
agricoltori.
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di società, da parte del legale rappresentante, seguendo le istruzioni contenute nel documento 
aggiornato sull’utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell’area 
pubblica del portale SIAN;
• Deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente
La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all’indirizzo mail: dpd@pec.regione.
abruzzo.it utilizzando l’apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 
19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo. 

Scadenza: 20 dicembre 2022

Ulteriori informazioni:
Bando
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