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REGIONE CAMPANIA

  

PSR 2014-2020  MISURA 6.1.1.

  
  

RICONOSCIMENTO DEL PREMIO PER GIOVANI AGRICOLTORI CHE PER LA PRIMA
VOLTA SI INSEDIANO COME CAPO AZIENDA AGRICOLA

  

OBIETTIVO

  

Incentivare il primo insediamento in agricoltura di imprenditori agricoli giovani al fine di:

  

- Creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei
territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale.

  

- Favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle
aree con migliori performance economiche sociali.

  

BENEFICIARI

  

Giovani di età non superiore a quaranta (40) anni (quarantuno anni non compiuti) al momento
della presentazione della domanda di sostegno che per la prima volta si insediano in un’azienda
agricola in qualità di unico capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale
e che presentano un Piano di Sviluppo Aziendale. Si intende per “insediamento”
l’acquisizione di un’azienda agricola da parte del giovane agricoltore che vi si insedi in
qualità di unico capo azienda, assumendo per la prima volta la responsabilità civile e
fiscale della gestione aziendale . La data di
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primo insediamento corrisponde alla data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura (CCIAA). Ciò deve avvenire inderogabilmente entro i dodici (12) mesi
antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

  

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

  

L’azienda al momento di presentazione della domanda, deve soddisfare le seguenti condizioni:

  

1) Risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non inferiore ad €
12.000 se è ubicata nelle macroaree C e D e non inferiore a 15.000 € se è ubicata nelle
macroaree A e B;

  

2) Risultare di dimensione economica, espressa in Produzione Standard, non superiore ad €
200.000.

  

INTERVENTI AMMISSIBILI

  

La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario per cui non è direttamente collegabile ad
operazioni o investimenti sostenuti dal giovane agricoltore.

  

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

  

Nei territori delle macroaree C e D a ciascun soggetto richiedente verrà riconosciuto un premio
di insediamento dell’importo di 50.000,00 euro. Nelle macroaree A e B a ciascun soggetto
richiedente verrà riconosciuto un premio di insediamento dell’importo di 45.000,00 euro.

  

La percentuale di sostegno è pari al 100% del contributo pubblico.
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L’accesso alla tipologia di intervento 6.1.1 non preclude, per la stessa azienda, l’accesso ad
altre tipologie di intervento previste dal PSR Campania 2014-2020.

  

PRESENTAZIONE DOMANDA

  

I termini per far pervenire agli uffici competenti le domande di sostegno sono fissati a 60 gg
dalla data di pubblicazione sul BURC del provvedimento.

  

 3 / 3


