PSR Marche - Misura 6.1
Insediamento giovani agricoltori
Webinar - 27/09/2021

PROGETTO “FARM TO FOOD”

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Bandi-di-finanziamento/id_8293/4939
Sottomisura 6.1. – Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori
Obiettivi La misura intende favorire l’insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio generazionale nelle imprese
agricole marchigiane.
Destinatari del bando Giovani Agricoltori, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di
sostegno, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.
Annualità 2021
Dotazione finanziaria assegnata
Euro 2.000.000,00 sottomisura 6.1
Euro 2.000.000,00 sottomisura 4.1
Euro 1.000.000,00 sottomisura 6.4.A azioni 1) Agriturismo 2) Agricoltura Sociale 4) Trasformazione di prodotti agricoli solo come
input)
Scadenza per la presentazione delle domande 21/12/2021 ore 13,00

Opportunità del pacchetto giovani
L’insediamento viene sostenuto mediante:
- un aiuto all’avviamento (M 6.1);
- l’opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano
sia l’acquisizione delle necessarie competenze professionali (M.1.1,
M.2.1) che la realizzazione degli investimenti strutturali in azienda (M.
4.1, M. 6.4A).

Misure incluse nel pacchetto

Vantaggi per i giovani agricoltori
● Presentazione di una sola domanda per
accedere a diverse fonti di finanziamento (misure
del PSR);
● Ai beneficiari in posizione utile in graduatoria
viene garantita la concessione di tutti gli aiuti
relativi alle misure indicate nella domanda di
sostegno.

Vantaggi per la Regione
● Domande di sostegno presentate solo da giovani
motivati ed intenzionati a migliorare la redditività
della propria azienda;
● Aumento sensibile di piani di sviluppo realizzati
con successo da giovani imprenditori.

Il giovane che si insedia assume i seguenti
impegni
• condurre in qualità di capo azienda un’impresa agricola idonea per l’insediamento per almeno 8 anni
dalla decisione individuale di concedere il sostegno.
• acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Principale (IAP) entro 36 mesi dalla decisione
individuale di concedere il sostegno elevabili al massimo a 48 in casi debitamente giustificati.
• nel caso in cui non abbia adeguate qualifiche e competenze professionali, si impegna ad ottenerle
entro 36 mesi.
• avviare l’attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui al suddetto piano aziendale entro nove mesi
dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.
• realizzare il programma previsto dal piano (business plan) entro 36 mesi dalla data di adozione della
decisione individuale di concedere il sostegno, elevabili al massimo a 48 in casi debitamente
giustificati.

Requisiti del soggetto che si insedia
1) hanno una età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuto il quarantunesimo
anno);
2) sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi.
3) possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate.
4) risultano regolarmente iscritti all’ INPS – gestione agricola, anche con riserva;
5) sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o di un permesso di
soggiorno di durata almeno pari all’impegno di conduzione dell’impresa agricola in qualità di capo
azienda.
6) è possibile erogare al massimo n. 1 premio per azienda

Requisiti del soggetto che si insedia
7) non essere un’impresa non in difficoltà;
8) essere una microimpresa o una piccola impresa
9) iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) delle Marche.
10) Gli investimenti dovranno essere realizzati sul territorio della Regione Marche e la superficie aziendale
ricadente nel territorio regionale dovrà da sola garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità

Requisiti del soggetto che si insedia
11) iscritte all’Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);
12) devono avere una produzione standard:
-

-

pari ad almeno 12.000,00 Euro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D così come individuate dal PSR
Marche 2014-2020. A tal fine l’80% della SAU deve ricadere in tali aree. Sono escluse dal calcolo della
SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento
aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
pari ad almeno 16.000,00 Euro per le aziende ricadenti in altre zone;
inferiore a 200.000 Euro per tutte le aziende.

Requisiti del soggetto che si insedia
Il dimensionamento in termini di standard output è determinato nel piano aziendale con riferimento alle
superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella Produzioni Standard CREA (PS CREA).
Il Piano Colturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA
ultimo validato prima del rilascio della domanda di sostegno. Se in fase istruttoria verranno riscontrate
differenze fra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto riportato nella Domanda Unica di
Pagamento (DUP) relativa all’annata agraria in corso, la PS verrà modificata e ricondotta a quanto dichiarato
con la DUP. In ogni caso il richiedente dovrà dimostrare che la coltura indicata nel piano colturale sia andata a
buon fine e venga utilizzata per lo scopo previsto (es colture porta seme, officinali, ecc.).

Azienda Agricola “La Mimosa”
Azienda agricola esistente con superficie interamente in area normale con le seguenti colture aziendali:
-

Orzo 5 ha
meleto 1 ha

L’azienda dispone di un fabbricati (ex stalla)
Calcolo PS
5 ha orzo x 1.021 euro = 5105
1ha di melo x 9.328 = 9328
Totale = Euro 14433 Inferiore ai 16000 necessari

Azienda Agricola “La Favola”
Azienda agricola esistente con superficie interamente in area Montana con le seguenti colture aziendali:
Melo 1 ha
Girasole 5 ha
Caratteristiche del giovane
Allevamento zootecnico - 10 capi bovini adulti
- Uomo 40 anni
Orzo 5 ha

-

L’azienda dispone di un fabbricato (ex magazzino) e di un laghetto collinare
Calcolo PS
5 ha orzo x 1.021 euro = 5105
1ha di melo x 9.328 = 9328
5 ha Erba medica x 1.049 = 5245
10 capi bovini adulti x 619 = 6190
Totale = Euro 25868 Inferiore ai 12000 necessari (area interna)

Perito agrario

Azienda Agricola “La storiella”
Azienda agricola esistente con superficie interamente in area normale con le seguenti colture aziendali:
-

Orzo 15 ha
Vigneto 0,5 ha
Girasole 15 ha

L’azienda non dispone di fabbricati
5 ha orzo x 1.021 euro = 5105
0,5 ha Vite x 3.616 euro = 1808
15 ha girasole x 626 = 9390
Totale = Euro 16303 superiore ai 16000 necessari (area normale)

Caratteristiche del giovane
- Donna 35 anni
- ingegnere chimico

Entità dell’aiuto all’avviamento della nuova
impresa
50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in
aree C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020.
35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in
altre aree.

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

10

La storiella

16603

0

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

16

La storiella

16603

0

Piano di Sviluppo Aziendale (PSA)

A. Aumento sensibile della dimensione
economica dell’azienda.
Tale condizione è considerata rispettata nel caso di un aumento della PS CREA di oltre il 18% ottenuto con un
investimento di almeno 15.000 Euro attraverso le seguenti possibili azioni previste dal piano stesso:
- conversione di una superficie a seminativo ad una coltura permanente (cfr. definizioni), mediante
investimenti realizzati nell’ambito del piano di sviluppo aziendale;
- aumento del potenziale di allevamento aziendale, attraverso investimenti realizzati nell’ambito del piano di
sviluppo aziendale;
- acquisto di superfici agricole;

Az agr. La Favola
Acquista nuovi capi per 15000 €
Az agr. La Storiella impianta 2 ha di oliveto per 18000 €

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524

15000

16+15

La storiella

16603

19591

18000

12

B. Orientamento produttivo verso produzioni di
qualità oggetto di sostegno della sottomisura
3.1.
Riorientamento produttivo verso produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1.
Le produzioni di qualità oggetto di sostegno della sottomisura 3.1 sono:
• Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
• Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
• Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il
settore vitivinicolo;
• Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, marchio regionale QM
• Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata
• Regimi facoltativi conformi all’articolo 16, par.1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:
- introduzione in azienda della certificazione delle produzioni biologiche o suo mantenimento sul 100% delle produzioni
aziendali, sia animali che vegetali;
- introduzione in azienda di indicazioni di qualità (produzione integrata, prodotto di montagna, QM, DOP, IGP, STG, ecc.) o suo
mantenimento per almeno il 50% della PS CREA aziendale (sono escluse dal calcolo le produzioni biologiche)

Az agr. La Favola
Aderisce al Biologico
Az agr. La Storiella Aderisce Produzione integrata (SQNPI)

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524

15000

16+15+10

La storiella

16603

19591

18000

12+10

Riorientamento produttivo con l’acquisizione in
azienda delle fasi successive alla produzione
Tale condizione è considerata rispettata nei seguenti casi:
aumento, in termini di produzione standard, della capacità produttiva aziendale di oltre il 24% ottenuto con
un investimento di almeno 15.000,00 Euro attraverso le attività di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti aziendali previste dal piano di sviluppo aziendale.
La PS di riferimento per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo è la Produzione Standard Totale
Aziendale (PS Az.) (cfr. definizioni) con esclusione delle attività connesse;

Az agr. La Favola acquista un container per la trasformazione aziendale
Az agr. La Storiella non fa nulla

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524+6208+

15000 +15000

16+15+10+14

La storiella

16603

19591

18000

12+10

Introduzione economicamente signiﬁcativa di
attività di diversiﬁcazione o multifunzionalità
Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:
aumento di oltre il 18% della incidenza delle attività di diversificazione
o di multifunzionalità sulla PS Az., tramite investimenti realizzati
nell’ambito del piano di sviluppo aziendale di almeno 15.000,00 Euro.

Az agr. La Storiella realizza un agricamping
Az agr. La Favola realizza un agricamping

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524+6208+4
656

15000
+15000+15000

16+15+10+14+
14

La storiella

16603

19591+2998

15000+15000

12+10+14

Azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione
dei cambiamenti climatici
Tale condizione è considerata rispettata, con la realizzazione di almeno 15.000,00 Euro di investimenti per le
seguenti finalità:
-

-

conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia in sistemi di microirrigazione.
Iinvestimenti aziendali pari ad almeno il 30% della PS Az., strettamente finalizzati al risparmio
energetico, (Coibentazione fabbricati, Efficientamento energetico delle serre, Pannelli fotovoltaici e
caldaie a biomasse ad esclusivo utilizzo della serra stessa. Sostituzione di coperture in eternit con
contestuale installazione di pannelli fotovoltaici (l’impianto deve essere dimensionato alle effettive
esigenze aziendali, In ogni caso, la dimensione produttiva non può superare i 250 KW).
Riscaldamento e raffrescamento con impianti a pompe di calore.
Investimenti strettamente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili rapportati alle
esigenze aziendali (biomasse aziendali, eolico, idroelettrico e geotermico)

Az agr. La Favola realizza un impianto di climatizzazione per il laboratorio con pannello fotovoltaico
Az agr. La Storiella non fa nulla

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524+6208+4
656

15000
+15000+15000
+15000

16+15+10+14+
14 +9

La storiella

16603

19591+2998

15000+15000

12+10+14

benessere degli animali superiore agli obblighi
di legge
Tale condizione è considerata rispettata, nel seguente caso:
realizzazione di investimenti aziendali di almeno 15.000,00 Euro finalizzati all’adozione di tecniche di
allevamento che migliorano il benessere degli animali al di là di quelle che sono le condizioni minime previste
dalla normativa vigente e dal regime di condizionalità. Gli investimenti possono interessare i seguenti settori:
a) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; b) delimitazione di aree destinate a quarantena ed
infermeria; c) miglioramento delle condizioni di stabulazione; d) accesso all'aperto; e) qualità dell’acqua e
degli alimenti.
Tali investimenti sono realizzati in aziende in cui la Produzione Standard costituita dagli allevamenti zootecnici
rappresenta oltre il 18% del totale della PS Az.

Az agr. La Favola avendo più del 18% di incidenza della PS in allevamento realizza locali per la maggiore
igene e miglioramento delle condizioni di stabulazione per 15000 €
Az agr. La Storiella non fa nulla non aveva zootecnia

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524+6208+4
656

15000
+15000+15000
+15000+15000

16+15+10+14+
14 +9+9

La storiella

16603

19591+2998

15000+15000

12+10+14

Introduzione in azienda di una rilevante
innovazione tecnologica
Tale condizione è considerata rispettata, nel caso di:
investimenti aziendali pari ad almeno il 30% della PS Az. e comunque non inferiori a 15.000,00 Euro,
finalizzati all’introduzione di una o più innovazioni tecnologiche in azienda;
Per entrambe le aziende il minimo di investimento è 15000 € (perchè il 30 della PS è infiore)

Az agr. La Favola realizza attrezzature per la distribuzione di mangime di precisione
Az agr. La Storiella adotta sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi antideriva;

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

30524+6208+4
656

15000
+15000+15000
+15000+15000
+15000

16+15+10+14+
14 +9+9+9

La storiella

16603

19591+2998

15000+15000+
15000

12+10+14+6

Az. Agricola

PS iniziale

PS Finale
minimo

Spesa minima

Punteggio

La favola

25868

35800

90000

96

La storiella

16603

22589

45000

42

Punteggio minimo 15

Az. Agricola

PS iniziale

Spesa minima

Contributo (
media del 45%)

Punteggio

La favola

25868

90000

90500

96

La storiella

16603

45000

55250

42

Grazie dell’attenzione

