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Incentivi per la costituzione di nuove 

aziende agricole da parte di giovani 
agricoltori (Operazione 6.1.1)   
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6.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”  
• Possibilità di avviarla in maniera integrata con altre 3 sottomisure: 
4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole; 
3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità; 
4.4 – Sostegno ad investimenti non produttivi  

Per l’adesione all’approccio integrato bisogna indicare nel Piano di 
Sviluppo Aziendale di attivare obbligatoriamente l’aiuto sottomisura  
4.1. ed eventualmente pure per le sottomisure 3.1 e 4.4; 
 
Le modalità di partecipazione alle sottomisure 4.1, 3.1 e 4.4 (approccio 
integrato) saranno specificate negli appositi bandi di sottomisura 
riservati ai giovani agricoltori finanziati con la sottomisura 6.1, che 
verranno pubblicati prima dell’apertura della seconda finestra. 
 
E’ anche possibile accedere esclusivamente alla sottomisura 6.1 
(approccio ordinario e non integrato). 
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Tipologie di sostegno previste per le sottomisure attivabili con 
approccio integrato 
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Sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020 Sostegno previsto 

4.1 “Investimenti nelle aziende agricole” 

Aliquota di sostegno pari al massimo al 70% dell’investimento 
totale per i giovani agricoltori che beneficiano del sostegno di cui 
alla sottomisura 6.1 del PSR Basilicata (Reg. UE 1305/2013). 
Massimale dell’investimento ammissibile: € 125.000,00 

3.1 ”Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” 

Pagamento annuale il cui importo è determinato in base al livello 
dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità 
per una durata massima di cinque anni. L’importo annuo 
massimo è di 3.000,00 euro per azienda. 

4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali” 

L’intensità di aiuto, trattandosi di investimenti non produttivi in 
coerenza con l’Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, è pari al 
100% delle spese ammissibili. 



Obiettivi 
• Agevolare l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori e 

l’adeguamento strutturale;  
• Promuovere l’aumento della dimensione economica delle imprese 

agro-forestali e l’orientamento al mercato;  
• Favorire l’ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche 

attraverso lo sviluppo del capitale umano; 
• Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese 

delle aree rurali; 
• Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica 

del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree 
rurali; 

• Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e 
donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e 
commerciali. 

Beneficiari:  persone di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti), che possiedono 
adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda 
agricola in qualità di capo dell'azienda. 

Applicato su tutto il 
territorio regionale 
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Dotazione finanziaria: € 24.000.000,00.  
 
Finestre temporali:  

La prima dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016 con una dotazione di  
€ 12.000.000,00. 
La seconda dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con una 
dotazione di € 12.000.000,00. 
 
Aiuto:  

In conto capitale quale sostegno allo start-up ed è legato alla corretta 
attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale.  
Ciascun potenziale beneficiario può presentare una sola istanza. 
 
€ 70.000,00 per gli insediamenti in aree territoriali con vincoli naturali 
(aree montane, ex Direttiva 75/268/CE e ss.mm.ii.) o specifici (Aree 
Parco o Natura 2000). Almeno il 70% della SAU dovrà ricadere in aree 
territoriali con vincoli naturali o specifici; 
€ 60.000,00 in tutte le altre aree. 
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Condizioni di ammissibilità 

• Età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) che si 
insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda 
e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali; 

• Il giovane agricoltore deve risultare insediato da non oltre 12 mesi;   

• Se non è unico capo dell’azienda, il richiedente deve risultare contitolare, 
socio amministratore di società di capitale o cooperative. 

 

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve contenere: 

• Anagrafica;  

• Situazione iniziale dell’azienda; 

• Progetto d’impresa; 

• Eventuale accesso all’approccio integrato; 

L’ azienda deve sviluppare una produzione lorda standard non inferiore 
a € 10mila e non superiore a € 150mila. 
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Non sono ammissibili 

• Domande per la costituzione nuova impresa da un frazionamento di 
un’azienda preesistente in ambito familiare se avvenuta dopo il 1° 
gennaio 2014 

• Il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi 

• L’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda  

• Le istanze presentate da soggetti non affidabili 

• Domande di aiuto per l’insediamento in aziende che hanno beneficiato 
dell’aiuto a valere sulla Misura 112 “Insediamento di giovani 
agricoltori” della programmazione 2007/2013 

• Domande di aiuto per l’insediamento di un giovane già beneficiario di 
un premio di primo insediamento in ambito agricolo 
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Modalità di presentazione della domanda  
Aggiornamento del fascicolo aziendale presso i CAA convenzionati con AGEA  

Tempistica  

Invio 

Raccomandata A/R a: 
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale 
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA 
Sul plico devono essere ben visibile il mittente e la dicitura:  
Bando sottomisura 6.1  - PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire 

ATTIVITA’ PRIMA FINESTRA SECONDA FINESTRA 

Rilascio della 
domanda sul portale 

SIAN 

Dal 2 Maggio 2016 
al 29 Luglio 2016 

Dal 10 Novembre 2016  
al 20 febbraio 2017 

Presentazione del 
plico contenente la 

documentazione 
cartacea 

Entro il 5 Agosto 2016 Entro il 27 Febbraio 2017 
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Documentazione richiesta 

• Domanda di aiuto generata dal portale SIAN in duplice copia 
• Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle 

opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in duplice copia 

• Allegato 3 - Piano di Sviluppo Aziendale in duplice copia  
• Per cooperative e società di conduzione agricole di cui all’art.2 del D.Lgs. 

94/2004 e ss.mm.ii.: allegare statuto ed atto costitutivo in copia ed 
elenco dei soci 

• Documentazione comprovante competenze professionali:  
(titoli di studio, attestati di frequenza a corsi, estratti conto INPS) 

• Per società di capitali, allegare deliberazione sulla presentazione 
domanda di aiuto 

• Nel caso in cui il Piano di Sviluppo Aziendale preveda azioni orientate 
all’innovazione per almeno il 20 % dell’aiuto della sottomisura 6.1, 
allegare un preventivo di spesa e dichiarazione del fornitore 
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Criteri di selezione 

Principio Criterio 
Punteggio 

Peso Note 
Attribuito 

1. 
Competenze 

dell’insediato 
  

  
  

Laurea in ambito agrario 
ed equipollente  

Punti 20 
20 

Max 23,5% Punteggi non sommabili 

Diploma in ambito 
agrario ed equipollente  

Punti 15 
15 

24 mesi di anzianità in 
qualità di dipendenti e/o 

coadiuvanti di azienda 
agricola  
Punti 15 

15 

Laurea - Punti 10 10 

Diploma – Punti 7 7 
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Criteri di selezione 

3. 
Valore iniziale della PLS 

(SO) 

  

Oltre € 100.000,00 e fino 
al massimo di SO (€ 

150.000,00 previsto per 
l’accesso alla misura) 

30 

Max 37,5%   

da € 70.000,00 a € 
99.999,99 

27,5 

da € 10.000,00 a € 
69.999,99 

25 

2. 
Insediamento in aree 
protette, aree Natura 
2000 o aree Montane 

  

Altre aree 10 

Max 17,6 % 
I tre sub-criteri non sono 
sommabili 

Insediamento in aree 
protette, aree Natura 

2000  
13 

(Insediamento in aree 
montane Direttiva 

75/268/CE) 
15 

Principio Criterio 
Punteggio 

Peso Note 
Attribuito 

11 



Criteri di selezione 

4. 
Innovazione 

Grado di innovazione, a 
condizione che il piano 

aziendale preveda azioni 
orientate all’innovazione 

per almeno il 20 % 
dell’aiuto della 
sottomisura 6.1 

  

20 23,50% 

Il grado di innovazione si 
misurerà rispetto a beni e/o 

servizi che sono stati introdotti 
sul mercato italiano da non più di 

due anni, al momento della 
presentazione della domanda di 

aiuto, anche rispetto ai 
processi/pratiche innovative, 
anche dal punto di vista della 

riduzione dell'impatto 
ambientale e dell'efficienza 

dell'uso delle risorse naturali. 

Principio Criterio 
Punteggio 

Peso Note 
Attribuito 
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Basilicata Rurale 

Tw: @ruralbasilicata 
#PsrBas1420  
#DipAgriBas 

Grazie per l’attenzione 
www.basilicatapsr.it 

    Per informazioni e quesiti: 

ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it 
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