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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  
l’Europa investe nelle zone rurali   

 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 
emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 

 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 
Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
BBAANNDDOO  PPEERR  IINNSSEEDDIIAAMMEENNTTOO  DDII  GGIIOOVVAANNII  IINN  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA    

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

Determinazione del Direttore Generale ISMEA  n. 230 del 6 aprile 2016 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio Nazionale   

BENEFICIARI 
 

Giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un'azienda 
agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della 
domanda, risultano in possesso di precisi requisiti: 

• -     età compresa tra  18 anni e  40 anni; 
•     cittadinanza nell’ Unione europea; 
•     residenza nel territorio italiano; 
•     possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali,  

 
Inoltre, il giovane dovrà insediarsi quale capo azienda in un'impresa 
individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione 
dell'ammissione alle agevolazioni, risulti: 

• titolare di partita IVA in campo agricolo; 
• iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio; 
• iscritta al regime previdenziale agricolo. 

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

Nuovo insediamenti di giovani in agricoltura  in una azienda agricola in 
qualità di capo azienda attraverso la presentazione di un piano 
aziendale che dimostri la sostenibilità economica, finanziaria e 
ambientale dell’intervento fondiario in relazione allo sviluppo dell’attività 
agricola, articolato su un periodo di almeno 5 anni.  
Il piano aziendale deve comprendere almeno:  
 

• la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare 
riferimento agli aspetti strutturali ed eventualmente 
occupazionali, ai risultati economici conseguiti ed agli attuali 
sbocchi di mercato;  

• gli obiettivi individuati per lo sviluppo delle attività 
dell’azienda agricola;  

• i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla 
sostenibilità ambientale e all’efficienza delle risorse necessarie 
per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali 
investimenti, formazione, consulenza.  

 
Condizioni : L’attuazione del piano deve essere avviata entro 9 mesi dalla 
data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e completata in 
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un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la 
decadenza dal contributo 
 

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso 
l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e 
morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con 
patto di riservato dominio. 
 
 L’importo richiesto per l’operazione, a pena di esclusione, deve essere 
compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia 
massima) , salvo nei seguenti casi:  
- agevolazioni possono essere richieste anche nel caso l’operazione 
fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro, in tali 
casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo 
ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce 
ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore 
pari al 120% del mutuo.  
- possono essere altresì presentate domande di ammissione alle 
agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso 
tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di 
arrotondamento fondiario.  
 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

30.000.000,00 €. 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

Contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 
70.000,00 erogabile per il 60% all’avvio dell’ammortamento 
dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano 
aziendale allegato alla domanda di partecipazione 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

Bando.  
 

TERMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
   

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere 
presentata in forma telematica mediante il portale dedicato 
(http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità indicate nel 
portale.  
  
Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle 
ore 10.00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello 
telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2016, con le modalità 
indicate nel Bando 
 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO - 
AZIONE 

Il bando e tutte le informazioni per la presentazione alla pagina di ISMEA 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652  
 
Possono essere richieste info all'Ufficio Relazioni con il Pubblico – ISMEA . 
Telefono e fax: 
Tel: +39 06 855 68 319 
Tel: +39 06 855 68 260 
Fax: + 39 06 23329243 
Orari di ricevimento al pubblico: 
- lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9:30-14:00 
- mercoledì: 9:30-14:00 e 14:30-17:00 
Email: Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere all'indirizzo e-
mail: urp@ismea.it  

 

  
Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 
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