MISURA 112
Insediamento Giovani
Agricoltori
“Pacchetto Giovani”
Settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola

IL CONTESTO
Il problema dell’invecchiamento, del ricambio
generazionale e della qualificazione del capitale umano
sono una problematica comune a tutte le aree rurali europee
Nel nostro Paese il problema non è trascurabile:
la presenza di giovani conduttori è di molto al di sotto
della media europea: la percentuale di giovani sotto i 35 anni
rispetto al totale dei conduttori, nel 2010 aveva un valore pari
al 4% contro l’11% della media europea ed il 19% della
Francia ed addirittura il 34% dell’Austria.

…….E IN TOSCANA
Su un totale di 61.200 aziende individuali circa 8,63% sono gestite da under-40
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L’importanza della presenza
giovanile in agricoltura e nelle aree rurali è un
elemento che assicura :
Maggiore Competitività
Maggiore propensione alla diversificazione
aziendale e maggiore redditività
Al contrario
la scarsa presenza di giovani rappresenta un
elemento negativo per gli effetti che ne derivano
in termini di :
Abbandono e spopolamento del territorio
rurale
Bassa propensione all’innovazione e in
generale all’ammodernamento aziendale

INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
MISURA 112
In Toscana nel PSR 2007-2013 sono stati stanziati per i
giovani circa 80 milioni di euro pari a circa il 10% del
totale delle risorse disponibili
Nel 2007-2011 assegnate risorse per

44.500.000 €
finanziati

1113
nuovi giovani imprenditori agricoli
a fronte di circa

4.215
domande di aiuto pervenute

IL PACCHETTO GIOVANI. . . . . . . .
Permette al giovane di accedere in maniera congiunta a più misure
del programma di sviluppo rurale avendo la certezza del finanziamento
delle stesse
Consente di sviluppare un progetto di investimento più ampio con la
possibilità di ricevere non solo un premio (variabile in funzione
dell’entità degli investimenti) ma anche contributi (mediamente dal 30 al
60% a seconda della tipologia di spesa) sugli investimenti ammessi a
finanziamento
Permette di premiare in maniera più consistente quei giovani che
scelgono di fare più investimenti
Favorisce una maggiore efficacia/efficienza delle procedure
amministrative nonché una riduzione dei tempi e dei costi connessi alla
gestione di ciascuna misura compresa nel pacchetto

L’adesione
al
Pacchetto
Giovani
prevede
l’adesione
OBBLIGATORIA ad almeno una fra le seguenti misure del Piano
di Sviluppo Rurale:
Mis. 121 Ammodernamento delle aziende agricole
Mis. 311 Diversificazione in attività non agricole
e l’adesione FACOLTATIVA alle seguenti misure :
Mis. 114 Ricorso a servizi di consulenza
Mis. 132 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi qualità
Mis. 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste

PRESENTAZIONE DELLA DUA
DOMANDA UNICA AZIENDALE

ENTRO LE ORE 13 DEL 31 MARZO 2012
MEDIANTE PROCEDURA INFORMATIZZATA E MODULISTICA
REPERIBILE SUL SITO ARTEA :

www. artea.toscana.it

REQUISITI DI ACCESSO
Giovane di età compresa fra i 18 anni e i 40 anni (non
compiuti)
Possiede
adeguate
conoscenze
professionali o si impegna ad acquisirle

e

competenze

Presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell’azienda
agricola
Si insedia per la prima volta in qualità di capo dell’azienda
agricola. L’insediamento deve avvenire successivamente
alla presentazione della domanda di aiuto e comunque
entro tre mesi successivi alla data in cui il giovane riceve
comunicazione di finanziabilità’ della domanda

MODALITA’ DI INSEDIAMENTO

Titolare di impresa agricola individuale
Amministratore e legale rappresentante di società di
persone o di capitale di nuova costituzione avente ad
oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola
Amministratore e legale rappresentante di una
cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione
avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola

MODALITA’
DIIMPRESA
INSEDIAMENTO
TITOLARE DI
AGRICOLA
INDIVIDUALE
Titolare
di impresa
agricola
individualel’acquisizione per la
Si considera
primo
insediamento
prima volta di partita IVA come produttore agricolo e
Amministratore
legale rappresentante
società die
l’iscrizione
alla e Camera
di Commerciodi Industria
persone
o di capitale di nuova costituzione avente ad
Artigianato(CCIAA)
oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola
Amministratore e legale rappresentante di una
cooperativa agricola di conduzione di nuova costituzione
avente ad oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola

MODALITA’EDI
INSEDIAMENTO
AMMINISTRATORE
LEGALE
RAPPRESENTANTE DI
SOCIETA’ DI PERSONE O DI CAPITALE DI NUOVA
COSTITUZIONE AVENTE AD OGGETTO L’ESERCIZIO
ESCLUSIVO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
Titolare di impresa agricola individuale
Il giovane deve esercitare pieno potere decisionale
Amministratore
e legale rappresentante
di società
di
assumendo
la responsabilità
di amministratore
e legale
persone
o di capitale
costituzione pari
avente
ad
rappresentante
per tuttadila nuova
durata dell’impegno
a 5 anni
oggetto
l’esercizio
agricola
a decorrere
dallaesclusivo
data di dell’attività
insediamento
e dimostrare di
possedere almeno il 20% del capitale sociale.
Amministratore
rappresentante
di
una
Ai
fini
dellae legale
determinazione
del
momento
cooperativa
agricola
conduzione
di lanuova
costituzione
dell’insediamento
deldigiovane
fa fede
data dell’atto
della
avente
oggetto
l’esercizio
esclusivoamministratore
dell’attività agricola
societàadcon
il quale
viene nominato
e legale
rappresentante

AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DI
MODALITA’
DI INSEDIAMENTO
UNA COOPERATIVA AGRICOLA DI NUOVA
COSTITUZIONE AVENTE AD OGGETTO L’ESERCIZIO
ESCLUSIVO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
Titolare di impresa agricola individuale
Il giovane deve esercitare pieno potere decisionale
assumendo
la responsabilità
di amministratore
e legale
Amministratore
e legale rappresentante
di società
di
rappresentante
per tuttadila nuova
durata dell’impegno
a 5 anni
persone
o di capitale
costituzione pari
avente
ad
a decorrere
dall’insediamento
svolgendo
almeno un ciclo
oggetto
l’esercizio
esclusivo dell’attività
agricola
completo di mandato ed avendo sottoscritto una quota del
capitale
sociale. e legale rappresentante di una
Amministratore
Ai
fini agricola
della di conduzione
determinazione
del costituzione
momento
cooperativa
di nuova
dell’insediamento
fa fede la esclusivo
data dell’atto
della cooperativa
avente
ad oggetto l’esercizio
dell’attività
agricola
con il quale il giovane viene nominato amministratore e
legale rappresentante.

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Il giovane si impegna a:
insediarsi successivamente alla presentazione della domanda e comunque entro i 3
mesi successivi alla data in cui riceve comunicazione di finanziabilità della domanda ;
presentare, contestualmente al completamento della domanda, un piano aziendale per
lo sviluppo dell’azienda agricola;
diventare, entro la data di conclusione del piano, imprenditore agricolo professionale;
presentare una polizza fideiussoria per un importo pari al premio di primo
insediamento maggiorato del 10%;
rispettare i vincoli e gli impegni previsti nei bandi delle singole misure attivate salvo
stabilito diversamente nel bando pacchetto giovani;
dimostrare, alla conclusione del piano, di impiegare almeno 1 ULA(1728 ore annue) da
calcolare impiegando le tabelle parametriche ettaro/coltura;
presentare una relazione finale e la rendicontazione delle spese e degli investimenti
effettuati;
proseguire l’attività agricola in qualità di capo-azienda per almeno 5 anni dalla data di
insediamento

CRITERI DI PRIORITÀ
PARI OPPORTUNITA’:

se il soggetto che presenta la domanda è di genere

femminile : PUNTI 2

TITOLO DI STUDIO:

se il soggetto detiene uno dei titoli di studio riconosciuti
validi ai fini del possesso delle conoscenze e competenze necessarie al
conseguimento della qualifica di IAP come previsto dalla l.r. 45/2007 e relativo
regolamento: PUNTI 8

ESERCIZIO ATTIVITA’ AGRICOLA:

se il soggetto che si insedia ha
esercitato attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per i
seguenti periodi di tempo:

da 1 a 2 anni
da >2 a 4 anni
>4 anni

PUNTI 5
PUNTI 10
PUNTI 15

TERRITORIALE:

se l’UTE dove si insedia il giovane ricade prevalentemente
(superficie > 50% ) nelle seguenti zone: Zone vulnerabili ai nitrati, Zone SIC ZPS e SIR,
Zone individuate ai sensi della Dir CE 2000/60/CE (direttiva acque), Zone C2 o D o
montane ai sensi della Dir 75/268CE; zone svantaggiate: PUNTI 6

NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA 121
Ulteriore punteggio attribuibile in funzione dell’incidenza percentuale,
sul totale degli investimenti ammissibili, di specifiche tipologie di
investimenti e dei comparti produttivi

NEL CASO DI ATTIVAZIONE DELLA MISURA 311
Ulteriore punteggio attribuibile in funzione dell’incidenza percentuale,
sul totale degli investimenti ammissibili, di :
- investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
e/o risparmio energetico e idrico
- abbattimento barriere architettoniche
- acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività
- attività sociali e didattiche
- qualificazione delle strutture agrituristiche

IL PIANO AZIENDALE
Deve essere presentato contestualmente alla domanda di
completamento
Ha una durata minima di 6 mesi a decorrere dalla data di
insediamento e massima fino al 1/06/2014
Deve contenere gli investimenti per i quali il giovane richiede
l’adesione alle altre misure prescelte nel pacchetto giovani
Deve esserne data conferma oppure richiesta una revisione
al momento della presentazione della domanda di pagamento
del premio

CONTENUTO DEL PIANO AZIENDALE
Il soggetto richiedente
La situazione iniziale dell’azienda
Gli obiettivi individuati per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale
Gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi
Il programma degli investimenti
Le necessità formative
Le azioni per migliorare il rispetto delle norme ambientali
Il cronoprogramma a temporizzazione semestrale relativo agli
interventi programmati
I prospetti economico-finanziari (fonti di finanziamento e conto
economico previsionale

MINIMALI / MASSIMALI
L’importo minimo degli investimenti ammessi a
finanziamento a valere sulle misure attivate con il
pacchetto giovani NON può’ essere INFERIORE a
70.000 euro.
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile
per le misure attivate per beneficiario, escluso il premio
di primo insediamento, NON può essere SUPERIORE a
130.000 euro.

TASSI DI CONTRIBUZIONE/ CANTIERABILITA’ /
AMMISSIBILITA’
TASSI DI CONTRIBUZIONE: I tassi di contribuzione per le
misure 121 e 311 variano da un min del 20% ad un max del
60%
CANTIERABILITA’:Non è richiesta la cantierabilità degli
investimenti al momento della presentazione delle singole
misure attivate ma deve essere dimostrata al momento della
presentazione della relazione finale
AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE: decorre dalla data di
insediamento

SUCCESSIVAMENTE ALL’ INSEDIAMENTO …
Il giovane presenta tramite il sistema informatico di ARTEA

DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREMIO CON
COMUNICAZIONE DI INSEDIAMENTO
LE DOMANDE DI AIUTO DELLE SINGOLE MISURE
ATTIVATE NEL PACCHETTO

PREMIO DI PRIMO INSEDIAMENTO
-investimenti ammessi a finanziamento a valere sulle misure attivate
con il pacchetto giovani >70.000 € e < 100.000 €:

premio di primo insediamento 20.000 €
-investimenti ammessi a finanziamento a valere sulle misure attivate
con il pacchetto > = 100.000 € e < 150.000 € :

premio di primo insediamento 30.000 €
-investimenti ammessi a finanziamento a valere sulle misure attivate
> 150.000 € :

premio di primo insediamento 40.000 €

RELAZIONE FINALE
Una volta realizzato il piano aziendale ed ultimate le spese e gli
investimenti previsti il giovane presenta tramite il sistema informatico
ARTEA :
•RELAZIONE FINALE che attesti il raggiungimento degli obiettivi e
la realizzazione degli investimenti e delle spese entro la data di
scadenza del piano aziendale
•LA DOMANDA DI PAGAMENTO DELLE MISURE ATTIVATE
contenente la rendicontazione delle spese e degli investimenti
effettuati
•COPIA DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI , PERMESSI,
NULLA OSTA previsti dal DAR e da specifiche norme vigenti
necessari per la realizzazione degli investimenti
•Entro 60 giorni dalla presentazione della relazione finale , l’ente
procede alla liquidazione del contributo spettante e allo svincolo della
fideiussione

RISORSE FINANZIARIE
PROVINCIA

SIENA

RISORSE
3.062.500
4.092.500
5.225.000
1.327.500
2.115.000
1.782.500
2.540.000
3.840.000
275.000
4.700.000

TOTALE

28.960.000

FIRENZE
AREZZO
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA
MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO

