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8.2 Descrizione della Misura  

8.2.1 Codice e titolo della Misura  

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. Cod. Misura 6. 

8.2.1.1 Basi giuridiche  

Base giuridica della Misura 6 è l’Art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013.  

Definizioni rilevanti: 

 “giovane agricoltore”: ai sensi dell’art. 2(n) del Reg. (UE) 1305/2013.  

La base giuridica per la determinazione dei contenuti minimi del piano aziendale di cui all’art. 19(1) 

(a) è data dall’art. 5 del Regolamento attuativo (in consolidamento) al Reg. (UE) 1305/2013.  

La base giuridica per le attività di valutazione del piano aziendale di cui all’art. 19(1) (a) (i) e (ii) è 

data dall’art. 8 del Regolamento di esecuzione (in consolidamento) al Reg. (UE) 1305/2013.  

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo 
alle FA ed agli obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura  

La Misura si propone di stimolare lo sviluppo delle aree rurali regionali, rafforzando il tessuto 

economico delle attività agricole, attraverso il sostegno dell’entrata di nuovi giovani agricoltori 

professionalizzati, lo sviluppo delle piccole imprese agricole e la diversificazione delle attività 

agricole.  Essa sostiene, altresì, la nascita e lo sviluppo delle micro e piccole imprese extra-agricole 

all’interno delle aree rurali. 

La Misura, in una logica di contenere e limitare l’uso del suolo, non sostiene interventi di nuova 

costruzione, salvo in situazioni di comprovata necessità e, comunque, limitatamente ad una quota 

massima di spesa sul programma di investimenti, che vengono definiti nei bandi di selezione in fase 

di attuazione.   

Nell’ambito del sostegno alla diversificazione dell’economica rurale, la Misura di pone l’obiettivo 

di agire da stimolo alla creazione di nuove occasioni di lavoro e di auto imprenditorialità ed 

all’incremento del reddito della famiglia agricola.  

Con tale finalità essa favorisce,  prioritariamente, lo sviluppo di sinergie positive tra il sistema delle 

micro imprese extragricole e le produzioni agricole, zootecniche, agroalimentari e silvicole, 

agevolando anche la relazione con le risorse ambientali e paesaggistiche. La Misura, inoltre, agirà 

sullo sviluppo dei servizi alle imprese e dei servizi alla popolazione rurale maggiormente in grado 

di migliorare la qualità dell’ambiente imprenditoriale, i primi,  e la qualità della vita delle 

popolazione, i secondi.  

La Misura interviene, altresì, sul rafforzamento delle attività remunerative connesse all’attività 

agricola con l’obiettivo di consentire un più razionale ed intensivo utilizzo delle immobilizzazioni 

aziendali, favorendo un aumento della remunerazione del lavoro agricolo. Essa si rivolge, inoltre,  

in una logica integrata di programma e di esiguità di risorse disponibili, prioritariamente alle attività 
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di ospitalità agrituristica che consentono la valorizzazione ed il consumo delle produzioni agricole 

maggiormente in grado di valorizzare gli elementi di qualità e  salubrità dei prodotti ed il loro 

legame con il territorio, quali le produzioni biologiche, le produzioni certificate e le produzioni di 

montagna, e/o che sviluppano servizi didattici (fattorie didattiche) o servizi sociali (fattorie sociali).  

Con la stessa finalità della valorizzazione dei consumi delle produzioni di qualità, la Misura 

interviene sullo sviluppo di un rete di consumo locale e/o di filiera corta delle produzioni biologiche 

e certificate regionali e di prodotti agricoli/agroalimentari di montagna, che passano attraverso la 

creazione e sviluppo di servizi di ristorazione, catering e mense, che utilizzano tali prodotti  nella 

preparazione dei pasti e delle lavorazioni.  

Con la finalità di valorizzare anche un uso non alimentare delle produzioni agricole e di creare 

nuovi sbocchi per l’utilizzo economico delle eccedenze e degli scarti dei prodotti agricoli, la Misura 

interviene per stimolare lo sviluppo di una rete di micro imprese rurali che si occupano della 

trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti non agricoli (cioè non compresi 

nell’Allegato I del Trattato) ottenuti dalle coltivazioni agricole/zootecniche/silvicole, quali, per 

esempio i prodotti destinati alla bioedilizia (malte, isolanti, ecc.), il compost, ecc. 

Con la finalità di mitigare i fenomeni di fuoriuscita della popolazione e di depauperamento 

qualitativo e quantitativo di servizi sociali e ricreativi disponibili per la popolazione rurale, e di 

sviluppare un settore economico come quello dei servizi alle persone ed alle famiglie, da cui si 

attendono sviluppi di crescita e dai quali, soprattutto, dipende la qualità della vita nelle aree rurali, e 

per stimolare nuova imprenditorialità nel settore dei servizi, la Misura è rivolta allo sviluppo di una 

rete di offerta locale di servizi sociali e di servizi ricreativi, anche attraverso l’utilizzo di immobili 

pubblici oggi in disuso. 

L’intervento della Misura 6 si articola attraverso l’azione di 4 sub-misure/operazioni: 

� Sub-misura 6.1 – aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani 

agricoltori 

� Sub-misura 6.2 – aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali; 

� Sub-misura 6.3 – aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole; 

� Sub-misura 6.4 - supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-

agricole   

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale.  

2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area 

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità delle Priorità 2 e 6 ed in particolare alle seguenti FA: 

� FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole, la 

ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare 

la quota di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione, la misura 

sostiene gli investimenti di diversificazione delle fonti di reddito nelle aziende agricole, 

migliorando le prestazioni economiche dei fattori produttivi, ivi incluso il lavoro, e favorisce 

modalità di valorizzazione commerciale delle produzioni aziendali, attraverso il consumo 

diretto in azienda. 

� FA 2B “ Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 

in particolare, il ricambio generazionale”, la misura sostiene piani di sviluppo aziendali di  

inserimento di “giovani agricoltori” professionalizzati attraverso la concessione  di un 

sostegno allo star-up dell’azienda agricola.  
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� FA 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché 

l’occupazione” la misura sostiene lo sviluppo di nuova imprenditorialità e lo sviluppo di 

imprese già esistenti all’interno di specifici settori economici: quali quelli interconnessi ed 

in linea con la valorizzazione delle risorse agricole e silvicole, del paesaggio rurale e degli 

eco-sistemi agricoli e forestali; quelli in grado di soddisfare i fabbisogni di interconnessione 

socio-culturale presenti nelle aree rurali; quelli interconnessi con lo sviluppo eco-sostenibile.  

2.2 Contributo potenziale della misura ad altre Focus Area  

Nel quadro logico di intervento del Programma la Misura contribuisce indirettamente al 

perseguimento degli obiettivi e della finalità della Focus Area: 

� FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce direttamente 

alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la creazione di 

nuove e migliori opportunità di occupazione implementate nell’ambito dell’approccio 

CLLD.  

8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-
misure e tipo di operazione) 

1. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 6.1 – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori.   

1A. Tipologia di operazione  

Sostegno per l’avviamento di piani di sviluppo di aziende agricole condotte da giovani che si 

insediano per la prima volta in azienda  

1B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione è attivabile su tutto il territorio regionale, essa  prevede la concessione di un aiuto per 

l’avviamento di nuove imprese agricole di “giovani agricoltori” come definiti all’art. 2(n) 

Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano di sviluppo aziendale, che 

deve comprendere investimenti di sviluppo dell’attività agricola e/o investimenti di sviluppo di altre 

attività remunerative connesse all’attività agricola, che vengono valutati ammissibili ad una 

domanda di aiuto nell’ambito della Misura 4 oppure ad una combinazione di Misure tra cui la 

Misura 4 ed una o ambedue le Misure 6 e 8 (progetto integrato Pacchetto Giovani definito alla 

Misura 4 del Programma).  

L’attuazione del Piano di sviluppo aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione 

con cui si concede l’aiuto. 

Il Piano di sviluppo deve dimostrare che i giovani agricoltori che ricevono il sostegno abbiano i 

requisiti di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, cioè essere un “agricoltore in attività”, 

entro 18 mesi dalla data di insediamento.  

Ai giovani agricoltori, secondo quanto disposto all’art. 2 del Regolamento di Attuazione (in 

consolidamento), che al momento della presentazione della domanda non possiedono le adeguate 

qualifiche e competenze professionali richieste, viene concesso un periodo massimo di 36 mesi 

dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno, per acquisire tali qualifiche e 

competenze.  
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Possono accedere al supporto di cui alla presente operazione i piani di sviluppo aziendale presentati 

da un’azienda agricola di nuova costituzione e condotta da un “giovane agricoltore” che attiva 

anche un programma di investimenti di cui al  “Pacchetto giovani”.  

Per ricevere il sostegno della presente operazione l’azienda deve ricadere al’interno delle seguenti 

soglie massime e minime di dimensione: 

- soglia minima: il sostegno è limitato alle aziende di dimensione economica non inferiore a 

20.000,00 € di produzione standard (azienda agricola intermedia definita alla Misura 4 del 

Programma); 

- soglia massima: il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro 

impresa e piccola impresa di cui alla  raccomandazione della Commissione Europea 

2003/361/CE . 

La soglia massima e minima stabilite per l’operazione possono essere valutate anche sulla base del 

Piano di sviluppo aziendale proposto, nel solo caso in cui il piano di sviluppo e/o il programma di 

investimenti presentato preveda variazioni colturali. Limitatamente a questo caso le soglie minima e 

massima vengono verificate alla conclusione del Piano di sviluppo.  

La Misura fissa un tetto minimo ed un tetto massimo di spesa ammissibile per gli investimenti 

attivati dalle imprese agricole all’interno del “Pacchetto giovani”: l’importo minimo della spesa 

ammissibile è fissato in € 150.000,00, mentre l’importo massimo è fissato in € 300.000,00. 

1C. Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale.  

1D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (EU) 1307/2013. 

1E. Beneficiari 

Persone o gruppi di persone che corrispondono alla definizione di “giovane agricoltore” di cui 

all’art. 2(n) del Regolamento (EU) 1305/2013.  

1F. Costi ammissibili 

Non ricorre.  

1G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

“Giovane agricoltore” che si insedia come unico capo azienda: una persona di età non superiore a 

quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e 

competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda in qualità di capo azienda 

che alla data di presentazione della domanda  si insediano per la prima volta in azienda.  

Per il bando di selezione relativo alla prima annualità del Programma il requisito dell’età deve 

essere dimostrato alla data del 01.01.2014. 

“Giovane agricoltore” che non si insedia come unico capo azienda: Definito  all’Art. 2 

Regolamento Attuativo (in corso di consolidamento). 

Per l’ammissibilità del soggetto proponente, sia nel caso si insedi come unico capo azienda che non 

come unico capo azienda, deve essere dimostrato: 
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- che il giovane agricoltore che riceve il sostegno sia conforme all’art. 9 del regolamento (UE) 

1307/2013, cioè che sono o si impegnano ad essere un agricoltore in attività, entro 18 mesi dalla 

data di insediamento; 

- che il “giovane agricoltore” possieda, al momento della presentazione della domanda, le 

adeguate qualifiche e competenze professionali richieste,  o che tali qualifiche e competenze 

saranno acquisite entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data della decisione individuale di 

concessione del sostegno; 

- che il “giovane agricoltore” acquisisca entro un periodo massimo di 36 mesi dalla data della 

decisione individuale di concessione del sostegno la qualifica di IAP e si impegni a mantenerla 

per almeno 7 anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene 

fatta corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente 

operazione; 

- che la dimensione economica dell’azienda ricada all’interno delle soglie stabilite dal 

Programma, da dimostrare attraverso titoli di disponibilità degli immobili, anche in forma di 

impegni “pre-contrattuali” o di “promessa di vendita” debitamente registrati e, ove pertinente, di 

un piano di miglioramento fondiario che attesta ed illustra le variazioni colturali che 

determinano la dimensione economica a seguito dell’attuazione del Piano aziendale.   

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un piano di sviluppo aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato 

all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno: 

i. la situazione di partenza dell’azienda agricola; 

ii. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda; 

iii. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza 

delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, 

formazione, consulenza o qualsiasi altra attività. 

Presentazione di un progetto integrato di cui al “pacchetto giovani” per come definito nell’ambito 

della Misura 4 del Programma.  

1H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area  2B nella quale è programmata, anche in termini di 

indicatori di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus 

Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla capacità dell’intervento di generare un incremento della dimensione economica dell’azienda 

agricola proponente; 

- alle caratteristiche del soggetto richiedente;  

- alla capacità di riduzione dei consumi dei fattori produttivi scarsi; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- alla localizzazione dell’iniziativa in territorio svantaggiato; 
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- alla sostenibilità ambientale del piano di intervento; 

- all’interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata. 

1I. Importi e tassi di sostegno  

50.000,00€ da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Le rate 

possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del 

piano aziendale.  

2. Titolo dell’operazione  

Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per  nuove attività non agricole nelle aree rurali. 

2A. Tipologia di operazione  

 Supporto per l’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali.  

2B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione si attiva nelle aree rurali classificate C e D e viene riservata alla costruzione ed 

attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER. Essa  prevede la concessione di un aiuto per 

l’avviamento di nuove attività extra-agricole all’interno delle aree rurali da parte di coadiuvanti 

familiari di imprese agricole e di persone fisiche i quali sono tenuti a presentare un piano di 

sviluppo aziendale. 

L’operazione promuove la diversificazione dell’economia rurale, prioritariamente attraverso: a) la 

promozione di attività che si integrano a “valle” con il consumo e la vendita dei prodotti agricoli di 

qualità, attraverso il rafforzamento del turismo rurale ed i servizi di ristorazione e catering che 

utilizzano prodotti biologici, produzioni certificate e prodotti della montagna; b) la trasformazione, 

la commercializzazione e la vendita di lavorati ottenuti dall’utilizzo di prodotti agricoli e prodotti 

silvicoli che hanno quale output finale prodotti non inseriti nell’Allegato I del Trattato (p.es. 

energia, lavorati e semi-lavorati di legnami autoctoni, prodotti di bioedilizia); c) l’attivazione di 

servizi sociali e ricreativi che utilizzano immobili ed infrastrutture di proprietà pubblica in disuso 

(p.es. edilizia scolastica, edilizia sportiva, edilizia attività culturali, ecc.); d) i servizi di supporto 

all’agricoltura ed alla silvicoltura.   

Possono essere oggetto di intervento dell’operazione i seguenti ambiti di attività economica: 

- attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico locale, inclusi i servizi al 

turismo, catering, trasporto, negozi (di prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 

1 del Trattato), ristoranti, caffè; 

- creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per varie attività come la riparazione di 

macchinari; produzione e/o trasformazione di merci e materiali non agricoli, elettricità, energia, 

gas, fornitura di acqua calda e vapore, smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti; servizi di 

igiene ed attività similare; produzione di energia rinnovabile ed attività interconnesse; 

- trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali (qualsiasi tipo di output) sono 

prodotti non-agricoli, ovvero non ricadono nell’Allegato I del Trattato; 

- servizi sociali, compresa la ricostruzione e/o l'ammodernamento dei locali e dell'area da 

utilizzare per eseguire le attività (assistenza all'infanzia, agli anziani, l'assistenza sanitaria, la 

cura per le persone disabili, ecc.); 

- fornitura di servizi a tutti i settori economici, inclusa l’agricoltura e la silvicoltura, o a tutta la 

popolazione rurale; 
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- sviluppo dell’artigianato e delle attività artigianali; 

- attività ITC, attività elettroniche computer-based e di e-commerce. 

Nell’ambito delle macro-aree di attività economiche descritte, i singoli bandi di attuazione 

dell’operazione, anche in funzione di specifiche esigenze che si manifesteranno sul territorio nel 

periodo di esecuzione del Programma, individuano le attività economiche prioritarie per 

l’intervento, anche attraverso l’indicazione dei codici ATECO2007 delle attività ammissibili.  

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro impresa di cui alla  

raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.  

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si 

concede l’aiuto. 

2C. Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale.  

2D. Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (EU) 1307/2013, disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale.  

Direttiva 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 sull’individuazione delle “zone di montagna”. 

Legge Regionale del 14.08.2008, n. 29, valorizzazione delle produzioni agricole regionali e dei 

prodotti agricoli a chilometri zero. 

2E. Beneficiari 

Coadiuvanti della famiglia agricola,  persone fisiche in aree rurali.  

2F. Costi ammissibili 

Non ricorre.  

2G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Sono soggetti ammissibili al sostegno: 

a) coadiuvanti familiari di aziende agricole, che avviano un’attività extragricola in area rurale; è 

definito “coadiuvante familiare, qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone 

fisiche e giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti 

dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, qualora sia una persona 

giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un’attività 

agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno. 

b) persone fisiche, che avviano una nuova attività extra-agricola in area rurale. 

I soggetti di cui alla lettera b) devono essere residenti, al momento della presentazione della 

domanda di aiuto, all’interno del territorio delle aree rurali definite ammissibili dall’operazione.  

Per l’ammissibilità del soggetto proponente deve essere dimostrato: 

- che l’impresa corrisponde alla definizione di micro e piccola impresa di cui alla  

raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE; 

- che l’impresa sia in grado di attivare almeno un’ ULA di lavoro e si impegni a mantenerla per 

almeno 7 anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene fatta 

corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente 

operazione.  



 

- 8 - 

Ammissibilità della proposta  

Le attività oggetto del sostegno devono stabilire la propria sede operativa all’interno del territorio 

delle aree rurali definite ammissibili dall’operazione. 

Le attività oggetto del sostegno devono appartenere ad una delle attività economiche indicate come 

ammissibili dal bando di selezione.  

Deve essere presentato un piano di sviluppo aziendale che deve descrivere, ai sensi di quanto 

indicato all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno: 

i. la situazione di partenza della persona che chiede il sostegno; 

ii. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola 

impresa che chiede il sostegno; 

iii. i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona, quali i particolari 

di investimenti, formazione e consulenza.  

2H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area  nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente; 

- alla capacità dell’intervento di generare nuova occupazione; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- alla localizzazione dell’iniziativa; 

- al settore produttivo interessato.  

2I. Importi e tassi di sostegno  

Massimo 35.000€  da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. Le rate 

possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del 

piano aziendale.  
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3. Titolo dell’operazione  

Sub-misura 6.3 Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole. 

3A. Tipologia dell’operazione  

Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole. 

3B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione è attivabile all’interno del territorio rurale di cui alle categorie C e D, che può essere  

ulteriormente delimitato in funzione dell’individuazione di specifiche aree regionali che presentano 

caratteristiche di maggiore svantaggio per  il mantenimento delle attività agricole.  

L’operazione prevede la concessione di un sostegno per lo sviluppo di “piccole imprese agricole” 

per come definite nella presente Misura. L’accesso all’operazione è subordinato alla presentazione 

di un piano di sviluppo aziendale.  

Ai fini della presente operazione sono definite “piccole imprese agricole” e quindi sono destinatarie 

dell’aiuto le aziende agricole definite, in analogia alla classificazione adottata nell’ambito della 

Misura 4 del programma di sviluppo rurale, come le imprese di dimensione economica inferiore a 

10.000,00 € di produzione standard (“micro-aziende agricole”), che operano all’interno di territori 

regionali in cui sono presenti maggiori svantaggi orografici, climatici e socioeconomici, che 

limitano, di fatto, il potenziale di sviluppo della stessa dimensione economica aziendale e della 

competitività. 

Nell’attuazione dell’operazione la Regione può individuare specifiche aree del territorio regionale 

all’interno delle quali si registrano maggiori elementi di svantaggio oggettivo, tale da definirne 

contenuti di “agricoltura eroica” e di “contadino custode”, rispetto alle quali prioritarizzare 

l’intervento dell’operazione, al fine di mantenere  in tale aree l’attività agricola.  

3C. Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale.  

3D. Correlazioni con altra legislazione 

3E. Beneficiari 

Piccole imprese agricole, come definite dalla Misura.  

3F. Costi ammissibili 

Non ricorre  

3G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

- Appartenenza alla definizione di piccola impresa agricola adottata, che ricade all’interno delle 

seguenti soglie di dimensione economica: 

- soglia minima: dimensione economica in produzione standard 6.000 €  

- soglia massima: dimensione economica in produzione standard inferiore 10.000 €   

Localizzazione all’interno delle aree territoriali regionali definite.   
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Per l’ammissibilità del soggetto proponente deve essere dimostrato: 

- l’impegno a mantenere l’attività agricola oggetto del piano di sviluppo aziendale per almeno 5 

anni dalla data di corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale, che viene fatta 

corrispondere alla data di erogazione della seconda rata di sostegno di cui alla presente 

operazione. 

Ammissibilità della proposta  

Presentazione di un piano di sviluppo aziendale semplificato da redigere su apposito schema messo 

a disposizione da parte dell’Autorità di gestione, che deve descrivere, ai sensi di quanto indicato 

all’art. 5 del Regolamento attuativo al Reg. (UE) 1305/2013, almeno: 

i. la situazione di partenza dell’azienda agricola; 

ii. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza 

delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, 

formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione. 

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si 

concede l’aiuto. 

3H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area  nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- alla qualità del piano di intervento proposto, attraverso l’utilizzo di un punteggio minimo quale 

soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente; 

- alla localizzazione dell’iniziativa; 

- al settore produttivo interessato.  

3I. Importi e tassi di sostegno  

Un sostegno di 15.000€  da erogare in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di 5 anni. 

Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta 

attuazione del piano aziendale.  



 

- 11 - 

4. Titolo dell’operazione 

Sub Misura  6.4 Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole   

4A. Tipologia dell’operazione 

Investimenti nella diversificazione delle attività delle aziende agricole 

Investimenti per lo sviluppo di imprese extragricole 

4B. Descrizione dell’operazione  

L’operazione promuove la diversificazione dell’economia rurale attraverso il sostegno ad interventi 

finalizzati alla diversificazione delle attività e delle fonti di reddito all’interno delle aziende agricole 

e, più in generale allo sviluppo del sistema produttivo extragricolo.  

Essa, pertanto, sostiene la nascita e lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività 

agricole dell’azienda, quali: 

a) agriturismo, prioritariamente nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dall’art. 

5 della legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività 

agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”, (tali zone risultano essere: le aree 

interne ai parchi e alle aree  naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree 

contigue, individuate ai  sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge 

Quadro sulle aree  protette» e s.m.i. e nelle aree HNV); 

b) fattorie didattiche, prioritariamente alle zone di prevalente interesse agrituristico individuate 

dall’art. 5 della legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio 

dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”, (tali zone risultano essere: le 

aree interne ai parchi e alle aree  naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le 

aree contigue, individuate ai  sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge 

Quadro sulle aree  protette» e s.m.i. e nelle aree HNV); 

c) fattorie sociali; 

d) attività agromeccanica. 

Gli interventi finalizzati all’avviamento e lo sviluppo di attività di cui al punto a) precedente sono 

attivabili nelle aree rurali B, C e D del territorio regionale. 

Gli interventi finalizzati all’avviamento e sviluppo di attività di cui ai punti b), c) e d) precedenti 

vengono riservati all’attuazione delle strategie di sviluppo locale (SLL) del Programma che attuano 

l’approccio CLLD e, pertanto, si attivano nelle aree rurali classificate C e D. 

L’operazione sostiene, altresì, lo sviluppo di attività di impresa extragricola per come già descritte 

ed individuate nella descrizione dell’operazione 6.2, attraverso il sostegno ad investimenti proposti 

da micro imprese già operanti sul territorio rurale. Per tale fattispecie l’operazione si  attiva nelle 

aree rurali classificate C e D e viene riservata alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo 

locale LEADER.  

4C. Tipo di sostegno 

Contributi pubblici in conto capitale e/o strumenti finanziari, calcolati in percentuale sui costi totali 

delle spese ammissibili.  

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento.  
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4D. Correlazioni con altra legislazione 

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di 

legge 5 marzo 2001, n. 57. 

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 

semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), 

ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. 

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, 

didattica e sociale nelle aziende agricole”. 

4E. Beneficiari 

Agricoltori o membri della famiglia agricola che diversificano in attività non agricole in aree rurali.  

4F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

4G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Sono soggetti ammissibili al sostegno: 

a) agricoltori, che avviano un’attività extragricola in area rurale; 

b) coadiuvanti familiari, che avviano un’attività extragricola in area rurale; è definito 

“coadiuvante familiare, qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche e 

giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti 

dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli, qualora sia una persona 

giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare 

un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno; 

c) alla data di presentazione della domanda l’impresa agricola che presenta il programma di 

investimenti deve essere regolarmente costituita e iscritta alla Camera di Commercio 

competente; 

d) alla data di presentazione della domanda l’impresa agricola che presenta il programma di 

investimenti deve essere iscritta ai prescritti Albi istituiti dagli Organismi pubblici 

competenti, oppure, in caso di nuova attività, deve dimostrare l’avvenuta domanda di 

iscrizione entro la data di domanda e l’effettiva iscrizione entro la data di rendicontazione 

finale del programma di investimenti.  

Ammissibilità della proposta  

1. La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione 

e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute 

alla data di emissione del bando. Per il bando di selezione relativo alla prima annualità del 

Programma le spese sono ammissibili dalla data del  01.01.2014. 

2. Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale ed un correlato piano degli investimenti, 

organico e funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede 

nello specifico ambito d’azione della Focus Area in cui viene attivata.  

4H. Principi alla base dei criteri di selezione 
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I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alle caratteristiche soggettive del soggetto proponente; 

- agli investimenti orientati a minimizzare il consumo di suolo;  

- alla localizzazione dell’iniziativa; 

- alla tipologia di nuove attività avviate/sviluppate; 

- all’interesse del piano di intervento verso i prodotti di qualità certificata.  

4I. Importi e tassi di sostegno  

Tasso di sostegno 50% calcolato sulla spesa ammissibile, secondo i massimali del regime “de 

minimis”.  

8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura (in redazione) 

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura  

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto 

Non rilevante per la Misura  

8.2.1.6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura  

(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione) 

1. Definizione di “piccola azienda agricola”  

Ai fini della presente Misura, la “piccola azienda agricola” corrisponde alla definizione di “micro-

azienda” utilizzata dalla Misura 4 del Programma e viene definita come segue: 

- azienda agricola di dimensione economica inferiore a 10 mila € di produzione standard, valore 

che corrisponde a poco meno di un reddito medio annuo da pensione (Inps-Istat 2012). 

2. Individuazione delle soglie massima e minima per la concessione dello start up alle imprese  

Ai fini della presente Misura, per come richiesto all’art. 19(4) del Reg. (UE) 1305/2013, vengono 

individuate le seguenti soglie massima e minima di dimensione per i soggetti di cui all’art. 19(1)(a): 

- giovani agricoltori: soglia minima 20.000€ di dimensione economica – soglia massima: micro-

impresa e piccola impresa di cui alla raccomandazione della Commissione Europea  n. 

2003/361/CE;  

- piccole aziende agricole: soglia minima 6.000€ di dimensione economica – soglia massima 

10.000€ di dimensione economica.  
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3. Condizioni specifiche per concedere il sostegno ai “giovani agricoltori” quando non si 

insediano come unico capo azienda  

Requisiti di accesso (art. 2(3) del Regolamento attuativo (da consolidare). 

4. Informazioni sull’applicazione del periodo di tolleranza per il possesso dei requisiti di accesso  

Requisiti di accesso (art. 2(3) del Regolamento attuativo (da consolidare). 

Agricoltore in attività (art. 9 Reg (UE) 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.  

5. Utilizzo della possibilità di combinare Misure differenti attraverso il “business plan” per 

l’accesso a tali Misure da parte del giovane agricoltore  

Approccio integrato: pacchetto “giovani imprese agricole”: Misura 6 e Misure 4 e 8 del Programma.  

6. Vincolo della destinazione d’uso 

I beneficiari degli aiuti previsti dalla misura devono impegnarsi a non distogliere i beni oggetto del 

finanziamento dalla prevista destinazione d’uso, per almeno 10 anni dalla data del pagamento finale 

degli aiuti per gli investimenti edili, e per almeno 5 anni per gli aiuti per investimenti di altra natura, 

anche in caso di trasferimento dell’impresa ad un altro conduttore.  

 


