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RISORSE A BANDO

� 16.500.000 euro per Zone non montane  
� 5.500.000  euro per Zona montana

BENEFICIARI
• Agricoltori
• Cooperative agricole di produzione primaria

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
DEL SOGGETTO

• IAP, iscrizione INPS come Coltivatore Diretto o IAP
• Conoscenze e competenze professionali adeguate

DELL’IMPRESA

• Iscrizione nel Registro delle imprese in CCIAA e all’Anagrafe Sett. Primario
• Conduzione dell’U.T.E. oggetto dell’intervento e ubicata in Veneto
• Dimensione economica aziendale: 

= almeno 12.000 euro di PS in zona montana (170 fattrici)
= almeno 15.000 euro di PS in zone non montane (210 fattrici)

DEL PROGETTO

• Piano Aziendale
• Rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore
• Congruenza tecnica rispetto all’azienda

• Produzione di energia solo per autoconsumo

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



SPESE  NON AMMISSIBILI  

• Investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili

pluriennali

• Spese di gestione annuale;

• Impianti ed attrezzature usati;

• Investimenti per requisiti comunitari obbligatori;

• Sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;

• Acquisto di beni immobili che abbiano già fruito di finanziamento

pubblico nei 10 anni precedenti;

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



Trasformazione/

commercializzazione

Altri investimenti

Zona montana
Zone non 
montane

Giovani agricoltori entro 
5 anni dall’insediamento 40% 60% 50%

Altre imprese agricole 40% 50% 40%

TIPO DI SOSTEGNO, IMPORTI E ALIQUOTE

� Massimo spesa: 600.000 € (1.200.000 € per coop) nell’arco di 4 anni.

� Minimo spesa: 8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone.

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



CRITERI DI SELEZIONE
• Tipologia di beneficiario

- titolo di studio
- nuovo giovane beneficiario
- attività di coadiuvante

• Età del beneficiario   

• Qualità delle produzioni 

• Localizzazione geografica

• Adesione ad organismi associativi 

• Dimensione aziendale

• Investimenti strategici

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



INVESTIMENTI STRATEGICI
 Acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione, 

lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta e per 
ricovero macchine/attrezzature

 Sostituzione dell'amianto

 Strutture ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei residui agricoli e dei 
reflui aziendali

 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

 Macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del 
benessere animale e la conservazione del suolo

- Sistemi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli allevamenti (ventilazione,

raffrescamento, illuminazione)

- Sistemi per il miglioramento della gestione dell’acqua di abbeveraggio

- Sistemi per il miglioramento delle condizioni di stabulazione e del benessere animale

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



DOMANDE DI AIUTO ENTRO IL 24 Aprile 2020 ad AVEPA

TERMINI PER DOMANDA DI SALDO

Attrezzature e macchine:     entro 12  mesi

Investimenti strutturali:         entro 24  mesi

dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda



RISORSE A BANDO 

� 11.500.000 euro per Zone non montane  
� 3.500.000  euro per Zona montana

BENEFICIARI          
GIOVANI AGRICOLTORI CHE S’INSEDIANO PER LA PRIMA VOLTA COME

CAPI AZIENDA

 età compresa tra 18 anni e 40 anni alla presentazione della domanda
 aver assolto gli obblighi scolastici
 essere cittadino europeo
 possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (entro 36 mesi 

dalla concessione aiuto)
 non essere mai stato titolare/contitolare di impresa agricola

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
� Assunzione nei 24 mesi precedenti la domanda di responsabilità o 

corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola in 

Veneto, come:

a) unico titolare

b) socio e amministratore di una società di persone con rappresentanza     
legale ordinaria e  straordinaria in forma esclusiva 

c) socio amministratore di società di capitale

� Insediarsi in un’impresa:

a) iscritta all’Anagrafe del Settore Primario e al registro imprese CCIAA 

b) che conduca l’U.T.E. oggetto dell’intervento e ubicata nel territorio 
regionale

c) non derivata da frammentazione in ambito familiare

d) con  dimensione economica aziendale > a 12.000 euro in zona montana
e 15.000 euro in zone non montane e inferiore a 250.000 euro (3.472 
fattrici).

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori



SPESE  AMMISSIBILI

Non sono previste specifiche spese ammissibili

TIPO  DI  SOSTEGNO

Il premio all’insediamento è pari a 40.000 euro 

CRITERI DI SELEZIONE

� Investimenti prioritari settoriali previsti nel piano aziendale
� Titolo di studio del giovane imprenditore

� Esperienza professionale agricola del giovane imprenditore
� Localizzazione geografica

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori



IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

INSEDIAMENTO

• Entro 24 mesi  presentazione domanda di aiuto

• Entro 18 mesi  diventare agricoltore attivo

DECRETO DI FINANZIAMENTO

• Entro 60 giorni    presentare richiesta permesso costruire

• Entro 120 giorni  richiesta di anticipo di 32.000 € su fideiusssione

• Entro 9 mesi       iniziare il piano aziendale

• Entro 12 mesi     presentazione permesso costruire

• Entro 36 mesi     chiusura piano aziendale    Misura 4.1.1, 6.4.1,
Formazione e/o consulenza

Capacità professionale
Qualifica IAP

• Per 5 anni           mantenere il ruolo di capoazienda e contabilità, stabilità

operazioni

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori



Qualche considerazione finale……….

Grazie

alberto.zannol@regione.veneto.it


