
M 6 – Operazione: 6.1.1 Aiuti all'avviamento di imprese - per i giovani 
agricoltori

€ 40.000 in conto capitale 
erogati in due rate nell’arco 
di max 5 anni: 
- la 1^ rata è di € 30.000 a 
seguito dell’approvazione della 
decisione dell’aiuto;
- la 2^ a saldo a seguito della 
verifica della corretta 
attuazione del piano aziendale. 
Non è collegato a spese 
effettuate dal giovane 
agricoltore

- Giovane agricoltore, età tra  
≥18 e ≤ 40 anni al momento 
della domanda
- Curriculum Vitae: Laurea nel 
settore agricolo, forestale o 
veterinario o diploma di scuola 
tecnica superiore o formazione 
professionale di carattere 
agrario, BPIA (Brevetto 
Professionale di Imprenditore 
Agricolo) e che si insedia per la 
prima volta in un'azienda 
agricola in qualità di capo 
dell'azienda (insediamento = 
processo in itinere che inizia 
con l’assunzione per la prima 
volta della gestione e della 
responsabilità civile e fiscale di 
un’azienda agricola). Possibilità
di insediamento congiunto:
corresponsabilità civile, fiscale e 
stesso potere decisionale

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 il ricambio generazionale

- Presentazione di un Piano 
Aziendale (controllo in itinere) 
- Impegno a restare insediato per 
almeno 10 anni
- Caratteristiche insediamento: 
deve essere già iniziato al 
momento della presentazione 
della domanda di aiuto (max 6 
mesi prima – 12 se prima 
applicazione della misura) ma che 
non ancora completato. 
L’insediamento inizia con la data 
di richiesta di apertura della 
partita IVA agricola o giorno della 
costituzione della nuova società o 
modifica societaria e si conclude al 
massimo entro 3 anni con la 
corretta realizzazione del Piano 
aziendale.  Dimensione economica 
dell’impresa: Min 10.000 € – Max 
150.000 € (output)

Focus area 2B - Risorse 12.000.000 €
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