
DEFINITI CRITERI DI ATTUAZIONE E MODULISTICA

Primo insediamento,
da Ismea le regole

per le domande

Q ]tre alla specifica misu-
ra del Psr, la quale peral-
tro, nella programmazione
2014-2020 ha subìto impor-

tanti cambiamenti rispetto al setten-
nio precedente , una opzione alterna-
tiva per finanziare i progetti di primo
insediamento dei giovani agricoltori
di età inferiore ai 40 anni è messa a
disposizione da Ismea con una par-
ticolarità.

Il regime di aiuto non si concretizza
con la concessione di un contributo a
fondo perduto iniziale, erogato per il
solo fatto che è nata una nuova impre-
sa agricola condotta da un giovane alla
prima esperienza imprenditoriale, ma
si manifesta a fronte di una operazio-
ne di acquisto fondiario.

Il premio di insedia-
mento è concesso nel
quadro di un'opera-
zione di leasing, fina-
lizzata all'acquisizio-
ne dell'azienda agrico-
la ed è erogato in due
tranche nell 'arco di un
periodo massimo di

Le agevolazioni
vengono concesse
solo a seguito
della compilazione
telematica della
domanda da parte
di un soggetto
accreditato nel portale
web dell ' istituto

5 anni . Il premio è concesso in con-
to interessi , ad abbattimento delle ra-
te, da restituire secondo un piano di
ammortamento di durata variabile a
scelta ciel soggetto beneficiario, tra un

70,9000 giura
è l'entità massima

dell'aiuto

minimo di 15 anni e un
massimo di 30.

L'intensità dell'aiuto
è calcolata sulla base
del tasso di riferimento
fissato periodicamen-
te dalla Commissione
europea per le opera-
zioni di attualizzazio-



Insieme alla domanda, all'Ismea
va presentato un piano aziendale

ne, vigente al momento della conces-
sione del sostegno. L'entità massima
dell'aiuto non può essere superiore a
70.000 euro.

Il regime d'aiuto è applicabile sul
territorio nazionale nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti
di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti
sono limitati alle piccole e micro im-
prese definite dalla raccomandazione
2003/361/CE del 6-5-2003.

La novità degli ultimi giorni è che
Ismea ha pubblicato il testo del regola-
mento attuativo, adeguato alle osser-
vazioni formulate dalla Commissione
europea, con i criteri per l'attuazione
del regime di aiuto e le istruzioni per
la presentazione della domanda.

Tùtto questo materiale è facilmente
disponibile sul sito internet dell'Isti-
tuto. Seguiranno comunicazioni rela-
tive al collegamento al portale per la
compilazione online della domanda e
la sua convalida.

Domande online
La presentazione della domanda di

ammissione alle f<Agevolazioni per l'in-
sediamento di giovani in agricoltura»
avviene telematicamente mediante il
portale dedicato. La domanda deve esse-
re compilata da un soggetto accreditato.

Per effettuare l'accreditamento oc-
corre registrarsi presso il portale, inse-
rendo i propri dati anagrafici. L'accredi-
tamento ha luogo esclusivamente tra-
mite pec (posta elettronica certificata).

La domanda può essere compilata

sul portale da parte del soggetto ri-
chiedente le agevolazioni o da suo de-
legato.

Insieme alla domanda è necessa-
rio predisporre e presentare un piano
aziendale, con il quale si descrivono la
situazione di partenza e gli obiettivi
economici che si intendono raggiun-
gere dopo l'insediamento.

Dopo l'inserimento della domanda,
si passa alla sua convalida e all'attri-
buzione del codice progetto.

La data di attribuzione del codice
progetto costituisce, per Ismea, data
di ricezione della domanda. Entro 180
giorni da tale data, senza tener conto
delle interruzioni dovute a richieste di
ulteriore documentazione, in caso di
esito positivo della fase istruttoria, è
assunta la determinazione di ammis-
sione alle agevolazioni.

L'istruttoria riguarda gli aspetti tec-

nici e legali. In questa fase, Ismea valu-
ta la correttezza della documentazione
presentata telematicamente nonché la
rispondenza del contenuto della do-

manda ai criteri di attuazione. L'esito
di questa fase è comunicato all'utente
con nota pec.

Requisiti necessari

Le agevolazioni sono riservate ai
soggetti che intendono insediarsi per
la prima volta in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda e posseggono
i seguenti requisiti: età compresa tra
18 anni compiuti e i 40 non compiuti;
cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea; residenza nel ter-
ritorio della Repubblica italiana; pos-
sesso di adeguate capacità e compe-
tenze professionali.

Il richiedente deve acquisire la con-
duzione, per la prima volta, in qualità
di titolare di una impresa individua-
le oppure come socio in una società
agricola (di persone, capitali ovvero
cooperative).

Nel caso di insediamento in società
agricola, il soggetto richiedente deve
assumere la responsabilità e la rappre-
sentanza legale della società medesima
ed esercitare sulla stessa pieno pote-
re decisionale per almeno 5 anni dalla
data di ammissione alle agevolazioni.

Per una società agricola possono be-
neficiare del premio di primo insedia-
mento due o più giovani che assumono
congiuntamente la titolarità dell'azien-
da, fermo restando che l'ammontare
del premio resta contenuto nei limiti
previsti per un solo giovane. C. Di.
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