
FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
 

MISURA 6: “SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE IMPRESE FORESTALI 
 

OPERAZIONE 6.1.01 – 'INCENTIVI PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE 
AGRICOLE DA PARTE DI GIOVANI AGRICOLTORI' 

 

 

Regione Lombardia mette a disposizione dei giovani agricoltori al primo insediamento 23 milioni di 

euro, suddivisi in otto periodi di riferimento, con l'obiettivo di incentivare il ricambio generazionale, 

uno dei nodi irrisolti che minaccia non tanto il futuro delle produzioni agricole, quanto la 

sopravvivenza delle aziende e il conseguente presidio del territorio". 

 
 
BENEFICIARI 
Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità di:  

a) titolare di una impresa individuale,  

b) rappresentante legale di una società agricola di persone, capitali o cooperativa  

 
 
CONDIZIONI  
1) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 

2) avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima 

della data di presentazione della domanda; 

3) condurre un’azienda agricola con una dimensione economica, in termini di Produzione Standard,  
- compresa tra:  € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda ubicata in “Zona svantaggiata di montagna”,  
- tra  € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in “Altre zone”,  

4) risultare agricoltori in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013,  

5) possedere un’adeguata conoscenza e competenza professionale; 
6) possedere attestato qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche sotto condizione; 

7) presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola con una proposta progettuale 

di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 5 

obiettivi, 

8) insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante, assumendo tutte le decisioni organizzative 

e gestionali e la responsabilità di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impresa/società,  
 

 

UBICAZIONE DELL’AZIENDA DEL RICHIEDENTE  

Le domande sono distinte, per la determinazione dell’importo del premio, secondo la zona altimetrica 

della SAU ubicata in Lombardia dell’azienda condotta dal richiedente alla chiusura della domanda. 
In particolare, sono distinte domande presentate da richiedenti che conducono un’azienda la cui 

SAU ubicata in Lombardia ricade per più del 50% in: 

a) zona svantaggiata di montagna, con questo intendendo che per più del 50% della SAU ricade 

nel territorio dei Comuni compresi nell’Allegato B del PSR 2014-2020; 

b) altre zone. 
  

 

TIPOLOGIA DI AIUTO 

Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come 

pagamento forfettario in due rate: 

- 1° rata: erogata dopo l’ammissione al premio (decreto di finanziamento); 
- 2° rata: erogata dopo la realizzazione degli interventi previsi dal piano. 

 

 

ENTITA’ DEL PREMIO 

L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo 

insediamento, è il seguente: 
- € 30,000,00 per il giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola in zona montana 

- € 20.000,00 per il giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in altre zone 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  (per aziende di montagna)  

Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria regionale decrescente, 

redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati nelle disposizioni attuative.  

Il punteggio è attribuito valutando nell’ordine:  

a) i requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola di cui al paragrafo 4, punto 7) delle presenti disposizioni attuative;  
b) il comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale;  

c) le caratteristiche dell’impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.  

 

 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda può essere presentata fino al 29 dicembre 2017.  

Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, i termini per la 

presentazione delle domande sono suddivisi in 8 periodi, il primo dei quali è dal  22/12/2015 al 

30/01/2016.  

La domanda s’intende presentata con l’avvenuta assegnazione del protocollo da parte della Regione 
Lombardia, generato dal sistema informativo 

 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA  

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della 
domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia 

(SISCO) entro il termine di chiusura del bando, previa apertura e aggiornamento del fascicolo 

aziendale informatizzato.  

 

 

 
Per informazioni rivolgersi presso il Settore Agricoltura della Provincia di Bergamo 

 

Referente di Misura: 
Cinzia D’Amore 
e-mail: cinzia.damore@provincia.bergamo.it 
telefono 035.387.460 
 

 
Responsabile di Servizio 
Giuliano Oldrati 
e-mail: giuliano.oldrati@provincia.bergamo.it 
telefono 035.387.446 
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