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Introduzione 

 In base ai dati 2016, in Italia gli Imprenditori Agricoli (IA) di età inferiore ai 40 anni erano 
pari all’8%, meno del 3% rispetto alla media  EU 28. 
 

 La fascia più consistente tra gli IA ha un’età > a 64 anni (41%); 55-64 anni, 24% del tot. 
 

 Nell'ultimo decennio, la % di GA sul tot. IA è diminuita, mentre è aumentata quella degli 
IA di età > ai 55, accentuando lo spopolamento delle ZR. 
 

 La progressiva senilizzazione degli IA è un problema persistente. 
 

 Il ricambio generazionale, pertanto, è una delle priorità della PAC, vista la funzione 
fondamentale svolta dai giovani per la produzione del cibo, la sostenibilità, la 
competitività dell’agricoltura, nonché l’attrattività, il consolidamento del patrimonio 
naturale e sociale delle ZR, etc.. 
 

 Nelle proposte del Piano dell’Italia per la PAC 2023-2027, sono contenute varie azioni 
per sostenere ed attrarre i GA, attraverso un insieme coerente di interventi per 
rispondere alle esigenze dell’Obiettivo Specifico n° 7: «Attirare e sostenere i giovani 
agricoltori e i nuovi agr. e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle ZR». 



Ricambio generazionale in agricoltura 

 Per creare imprese competitive la PAC finanzia l’avvio di nuove imprese condotte 
da GA,  gli investimenti, l’innovazione, il miglioramento della capacità 
professionale e imprenditoriale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) e rende disponibili strumenti per il sostegno 
complementare al reddito dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). 
 

 Il sostegno complementare al reddito per i GA nei PD, intende fornire un aiuto 
aggiuntivo al reddito nella fase di avviamento, per un periodo max di 5 anni.  
 

 Questo aiuto si aggiunge al premio di base al reddito garantito al GA neo-
insediato, anche con l’accesso prioritario alla riserva nazionale.  
 

 La maggiorazione accresce il reddito delle aziende dei GA nei primi anni di attività 
e contrasta l’instabilità dei redditi e il gap rispetto ad altri settori economici. 
 

 Agli aiuti per l’insediamento e al sostegno al reddito dei GA, sono abbinabili 
ulteriori strumenti complementari e iniziative nazionali: «Più Impresa - 
Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura» - «Strumenti nazionali per 
favorire l’accesso alla terra (ISMEA)» - «Regimi fiscali specifici» - «Banca 
nazionale delle terre agricole», etc. 



Quadro generale bando 

 
 
Dotazione finanziaria e importo premio  

Risorse bando       
Euro 

28.000.000,00 
 

L’Importo del 
premio per 

l'avviamento 
dell'attività 

imprenditoriale da 
parte del giovane 
agricoltore (GA) è 

pari a               
Euro 35.000,00 

Obiettivo  

Favorire l'ingresso 
di giovani 
agricoltori  
adeguatamente 
qualificati nel 
settore agricolo e, 
in particolare, il 
ricambio 
generazionale. 

Beneficiari 

Giovani agricoltori che si insediano 
per la prima volta in un'azienda 
agricola in qualità di                     
capo dell'azienda (*). 
I beneficiari del premio, tra gli altri 
requisiti, devono essere residenti in 
Sardegna e in possesso della 
cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell'UE o status parificato. 

Presentazione delle 
domande 

Tra il 1° aprile 2022 e il 2 
maggio 2022, utilizzando 
il portale del Sistema 
Informativo 
dell'organismo pagatore 
Argea 

(*) Capo azienda: persona fisica in grado di esercitare il controllo sull’azienda, efficace e di lungo periodo, in 
termini di potere decisionale sulla gestione, sui benefici e sui rischi finanziari connessi. 



Condizioni di ammissibilità  

Condizioni di ammissibilità 
relativi al beneficiario 

a) Età compresa tra 18 anni 
compiuti e 41 anni non ancora 
compiuti al momento della 
presentazione della domanda (il 
requisito anagrafico sussiste fino 
al giorno precedente la data del 
compimento del 41° anno di età). 

b) Possesso di qualifiche e 
competenze professionali 
adeguate. 

c) Insediamento per la prima 
volta in un’azienda agricola in 
qualità di capo dell’azienda. 

Condizioni di ammissibilità relativi alla domanda 

a) Dimensione economica dell’az. compresa tra 15.000 e 200.000 
euro di Produzione Standard Totale (PST) che è un indicatore di 
redditività delle attività agricole. La PST è data dalla somma delle 
PS di ciascuna attività svolta nell’annata agraria dall'az. agricola 
(in €). Per ciascuna attività determino la PS= dimensione 
aziendale x la Produz. Standard unitaria. 

. 

 
b) Presentazione di un business plan 

 



Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate (1) 

Qualifiche e 
competenze 

 
1) Possesso di diploma di laurea in materia agraria, 
veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della 
scienza delle tecnologie alimentari, ovvero, diploma 
universitario per le medesime aree professionali; 
 

 
2) Abilitazione 
all’esercizio della 
professione in una 
delle materie di cui 
al punto 1) 
 

3) Possesso di 
diploma di scuola 
media superiore in 
materia agraria 4) Titolo di qualifica rilasciato dall’Istituto 

Professionale per l’agricoltura a 
conclusione del terzo anno  

5) Frequenza di un corso di 
formazione finalizzato 
all’acquisizione di competenze 
e conoscenze in agricoltura 

 
6) Aver svolto attività 
lavorativa in agricoltura 
come lavoratore 
subordinato/autonomo per 
un periodo di 3 anni - anche 
non continuativi, attestati da 
documenti (es., certificazioni 
fiscali o previdenziali). 
  



Possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate - requisiti 

 
Attestato di frequenza 
con profitto, o 
certificazione delle 
competenze, al termine 
di un corso di 
formazione 
professionale in 
agricoltura di durata 
complessiva pari ad 
almeno 150 ore, 
organizzato da soggetti 
accreditati.  
 

Frequenza  
corso di 

formazione 

 
Qualora il giovane abbia 
lavorato in qualità di 
coadiuvante agricolo o 
familiare, 
lavoratore/bracciante 
agricolo subordinato, 
commisurando in 468 giorni 
il tempo di lavoro agricolo 
necessario, raggiungimento 
della soglia richiesta (1 anno 
= 156 giorni). 
 

Aver svolto 
attività in 

agricoltura come 
lavoratore 

subordinato o 
autonomo  

Viene accordato un periodo di 
proroga non superiore a 36 mesi, a 
decorrere dalla data di adozione 
della decisione di concessione del 
sostegno.  
In tale periodo la conoscenza e la 
competenza professionale può 
essere conseguita attraverso 
l’acquisizione di almeno uno dei 
requisiti indicati nella slide 
precedente ad eccezione del punto 
6). 

In mancanza 
del requisito di 

possesso di 
qualifiche e 
competenze 
professionali 

adeguate 



Insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda 
 

 
Il giovane agricoltore 
(GA) si insedia per la 

prima volta in 
un’azienda agricola in 

qualità di capo 
azienda, non oltre i 

24 mesi precedenti la 
presentazione della 

domanda, come: 

Impresa individuale Il GA deve rivestire la titolarità della ditta 

Società di persone          
Il GA deve rivestire il ruolo di 

Amministratore e legale rappresentante 
della società 

Società cooperative       
di conduzione 

Il GA deve rivestire il ruolo di Presidente o 
averne la corresponsabilità nella gestione 
con la diretta partecipazione al Consiglio 

di Amministrazione 

Società di capitali 

 
Il GA deve rivestire il ruolo di 

Amministratore e legale rappresentante 
dell’impresa 

 



Ammissibilità agli aiuti per il beneficiario  

1) il GA non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1; 
 

2) il GA non è stato titolare di partita IVA per l’attività agricola oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della 
domanda. L’eventuale precedente iscrizione all’IVA per l’esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce 
pregiudizio per l’ammissibilità della domanda; 
 

3) il GA non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette 
caratteristiche di capo azienda, oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda; 
 

4) l’insediamento (I) non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia 
stato già titolare di un’azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in coop., né è 
ammesso l’I in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figuri l’altro coniuge; 
 

5) l’I non deve avvenire in un’azienda che deriva da passaggio di titolarità dell’azienda anche per quota, tra coniugi, per 
atto “tra vivi”, avvenuto dopo il 1.1.2021), fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è 
limitato ai terreni, facenti parte dell’azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed 
autonomamente (terreni in proprietà esclusiva); 
 

6) l’I è ammesso esclusivamente in un’az. condotta a titolo di proprietà o affitto,o in concessione da enti pubblici; 
 

7) l‘I è ammesso anche in una azienda già oggetto di un precedente insediamento della misura 112 del PSR 2007-2013 nel 
caso in cui il beneficiario abbia concluso il periodo di impegno. 

 
 Sono esclusi premi plurimi nella stessa azienda. Non è ammissibile l’insediamento in una azienda in cui si è già 

insediato un giovane con i precedenti bandi della sottomisura 6.1. 



Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario (5) 

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agr. preesistenti non sono ammessi: 
 
 l’insediamento su superfici che derivano dal passaggio per atto “tra vivi” (successivo al 1.1.2021) di 

un’az. preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, 
fatta salva l’incapacità professionale di lunga durata del parente; 
 

 l’insediamento in un’az. che deriva dal frazionamento per atto “tra vivi” (successivo al 1.1.2021) di 
un’az. preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; 
suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge). 
 

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell’az. preesistente, di cui il parente/affine può disporre 
la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva o in comunione di beni). 
 

 
 

 Al momento della presentazione della domanda di sostegno, il GA, la società o cooperativa, 
devono risultare iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., all’Anagrafe delle az. agricole, 
oltre che aver costituito/aggiornato il Fascicolo Aziendale. 
 

 Devono iscriversi all’INPS – gestione agricola, entro la data di conclusione del business plan e 
mantenere l’iscrizione per tutto il periodo di impegno. 



Condizioni di ammissibilità relativi al beneficiario (6) 

a. Dimensione economica dell’azienda compresa tra 
15.000 e 200.000 euro calcolata alla situazione iniziale 
dell’az. agricola descritta nel business plan, mediante la 
determinazione della Produzione Standard Totale 
(PST) aziendale.  
 

b. La PST viene calcolata con l’applicazione dei 
coefficienti unitari di PS all’ordinamento produttivo 
dell’az. (Allegato A).  
 

c. Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli 
allevamenti da prendere in considerazione sono quelli 
riportati nell’ultimo fascicolo aziendale validato alla 
data di presentazione della domanda. 
 

d. Il calcolo della PST dell’azienda deve tener conto di tutti 
i terreni inseriti in fascicolo, ma la dimensione minima di 
15.000 euro deve essere raggiunta con i terreni in 
proprietà, affitto o concessione da Enti Pubblici. Foto: fonte AGEA  



Business plan: allegato B bando 

Situazione iniziale dell’azienda 
agricola e nominativo del giovane 

richiedente l’aiuto Il percorso 
imprenditoriale e le 

necessità di 
sostegno finanziario 

per l’avviamento       
dell’ impresa 

Le tappe essenziali 
e gli obiettivi per lo 

sviluppo delle 
attività della nuova 

azienda. 
I tempi di 

realizzazione delle 
tappe essenziali e i 
risultati attesi per 
ciascun obiettivo 

I particolari delle azioni, incluse quelle 
inerenti alla sostenibilità ambientale ed 

all’efficienza delle risorse, occorrenti per lo 
sviluppo delle attività dell’az. agricola quali 

investimenti, formazione, consulenza o 
qualsiasi altra attività 

Impegno del GA richiedente 
l’aiuto a conseguire le 

conoscenze e competenze 
professionali entro 36 mesi 

dalla concessione del 
sostegno, se non 

possedute alla data di 
presentazione della 

domanda 

 
Il GA deve acquisire la 

figura di  “agricoltore in 
attività” entro 18 mesi 

dall’ insediamento. 
Business plan: da avviare 

entro 9 mesi dall’aiuto e da 
completare entro 4 anni 

dalla concessione.  
La partecipazione alle 

attività di formazione della 
sottom. 1.2. se attivate 

 



Alcuni requisiti per essere definito agricoltore in attività (AA) 

Fattispecie 1 – Agricoltore sotto una certa soglia 

AA sotto una certa soglia 
di PD nell’anno 
precedente (5.000 € per 
az.  ubicate in misura > del 
50% in ZM e/o ZS;  
1.250 € negli altri casi.  
 
L’importo dei PD = 
all’importo tot. del PD 
ricevuto nell’anno prima.  
 
Se un agricoltore non ha 
presentato la DU nell’anno 
precedente, quindi non ha 
ricevuto i PD, si procede 
ad calcolo “presunto” dei 
PD ricevuti. 

Fattispecie 2 – Agricoltore iscritto all’Inps 

Agricoltore 
iscritto 
all’Inps, come 
IAP, CD, 
colono o 
mezzadro. 
 

Fattispecie 3 – Partita Iva 

Richiede il possesso della P.IVA, attiva in campo agr., con 
codice ATECO 01. 
 
Il solo possesso della sola P.Iva è sufficiente in due casi: per 
le aziende situate in ZM e/o ZS; per gli agricoltori che 
iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda. 
 
Per le aziende situate in “altre zone”, non è suff. il  possesso 
della P.IVA: è necessaria anche la dichiarazione annuale 
dell’Iva o la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA 
(cosiddetta comunicazione polivalente, ex spesometro). 
Esonero per le aziende con volume d’affari non > a 7.000 €.   
  

La verifica della qualifica di «AA» è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sui dati informatizzati disponibili, 
utilizzando sia quelli presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre PA (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle 
Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. 



Modalità di finanziamento 

Il sostegno viene erogato in due rate di valore decrescente: 
 
 
 la prima rata del sostegno, pari al 70% dell’importo del premio, viene 

erogata dopo l’atto di concessione, previa costituzione della polizza 
fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata; 
 

 
 
 

 la seconda rata, pari al 30%, viene erogata a saldo, ed è subordinata 
alla verifica della corretta esecuzione del business plan, che deve 
concludersi entro 4 anni dalla concessione dell’aiuto. 



Soggetti responsabili dell’attuazione 

 ARGEA Sardegna è l’ente incaricato di ricevere, istruire, selezionare e controllare le 
domande di sostegno e pagamento. 
 

 Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede ad 
individuare il responsabile del procedimento. 
 

 Presso l’Argea è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre 
memorie e/o documenti. 
 

 Argea Sardegna è anche Organismo Pagatore, autorizzato al pagamento degli aiuti. 
 



Criteri di selezione delle domande 

Principi di selezione  

Caratteristiche e localizzazione 
dell’azienda 

Qualificazione del giovane agricoltore 
(titolo di studio, formazione 

professionale, esperienza professionale 
in ambito agricolo)  

 I criteri di priorità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno. 
 Il punteggio max attribuibile per domanda è pari a 22 punti. Le domande con punteggio < a 2 non sono 

ammissibili a finanziamento. Il punteggio minimo deve essere raggiunto con almeno 2 criteri di priorità. 
 I punteggi dei criteri di selezione indicati, sono dichiarati e attribuiti in autovalutazione dal richiedente al 

momento della compilazione della domanda di sostegno. 
 In caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata dalla minore età del richiedente. 



Principio di selezione: qualificazione del giovane agricoltore (titolo di studio, formazione 
professionale, esperienza professionale in ambito agricolo)  

Criterio di priorità Punti 
a) Laurea magistrale in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle 
tecnologie alimentari o equipollenti 6 

b) Laurea triennale in materia agraria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie 
alimentari o equipollenti 5 

c) Diploma di scuola media superiore in materia agraria 3 
d) Qualifica rilasciata dall’Istituto Professionale per l’agricoltura a conclusione del terzo anno 2 
e) Attestato di frequenza di un corso di formazione finalizzato all’acquisizione di competenze e conoscenze in 
campo agricolo 1 

f) Svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 
2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi 1 

g) Possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, al momento 
della presentazione della domanda 1 

Punteggio massimo parziale 8 

 I requisiti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono alternativi tra loro e non cumulabili. 



Principio di selezione: caratteristiche e localizzazione dell’azienda 

Criterio di priorità Punti 
h) Localizzazione prevalente dell’azienda nelle zone rurali D 3 
i) Localizzazione prevalente dell’azienda nelle zone rurali C 2 
l) Localizzazione prevalente dell’azienda nelle zone rurali B 1 
m) Localizzazione prevalente dell’azienda in area Natura 2000 1 
n) Insediamento in un’azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età 
maggiore di 67 anni 2 

o) Insediamento in un’azienda di provenienza non familiare 5 
p) Insediamento in un’azienda di cui il richiedente ha la proprietà prevalente dei terreni 3 

Punteggio massimo parziale 14 

L’elenco dei comuni classificati A-B-C-D è riportato nell’Allegato 5 del PSR 2014-2020. 
A: Polo urbano; B: ZR ad agricoltura intensiva e specializzata; C: ZR intermedia; D: ZR con problemi complessivi di sviluppo 



Principio di selezione: caratteristiche e localizzazione dell’azienda 

 La priorità per un’az. agr. precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere 
attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell’attività da parte dell’agricoltore, se 
questi ha condotto l’az. per almeno 5 anni ed era iscritto all’Anagrafe delle aziende agr.  
 

 La cessione al giovane (o alla società) deve riguardare l’intera azienda. La chiusura della P.IVA e iscrizione 
alla CCIAA da parte del cedente devono essere precedenti all'insediamento del giovane.  
 

 Per i criteri di priorità relativi ai punti h), i), l), m) e p) si deve tener conto di tutta la consistenza territoriale del FA 
 

 Per il requisito di cui al punto o) si specifica che per ambito familiare si intende fino al 2° grado di parentela. Tale 
priorità non può quindi essere riconosciuta nei seguenti casi: 

 Insed. in terreni che il GA (o la soc.) conduce in affitto, di proprietà di parenti del richiedente fino al 2° grado; 
 Insed. in terreni di proprietà del GA (o della soc.) acquisiti da parenti del richiedente fino al 2° grado; 
 Insed. in terreni precedentemente condotti in affitto o altro titolo da parenti fino al 2° grado del richiedente. 
 Tali condizioni non possono essere eluse mediante la creazione di condizioni artificiali per acquisire la priorità 

(ad es.: passaggio di proprietà “indiretto” per il tramite di un soggetto intermedio non parente). In ogni caso il 
requisito di cui al punto o) non è compatibile con il requisito di cui al punto n) qualora l’agricoltore di età 
maggiore di 67 anni sia un parente di primo o secondo grado del giovane 
 

 Il GA deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per 
almeno 5 anni dalla data della concessione dell’aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve 
la cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario. 



Procedura selezione domande 

 la selezione delle domande di sostegno ammissibili viene 
effettuata mediante procedura “a graduatoria” 
 

 in base ai punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati 
e precedentemente riportati che ciascun richiedente deve 
dichiarare all’atto della compilazione della domanda di 
sostegno (autovalutazione). 



Procedure operative 

 
Costituzione/ 
aggiornament

o fascicolo 
aziendale 

• Gli agricoltori che intendono presentare una domanda di sostegno hanno l’obbligo di costituire o 
aggiornare il fascicolo aziendale (fascicolo personale in caso di ditta individuale o fascicolo della 
società in caso di insediamento in una società), presso un Centro Autorizzato di Assistenza 
Agricola (CAA) previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. 

Presentazion
e domanda di 

sostegno 

 
• La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 2.5.2022 

utilizzando il portale del sistema informativo dell‘OP Argea. 
• La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al mod. presente nel portale del 

sistema informativo dell‘OP Argea, rendendo tutte le dichiarazioni richieste, sottoscritta con firma 
digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale. 

• Soggetti abilitati alla compilazione della D: CAA e i liberi professionisti abilitati e incaricati della 
redazione del business plan. Le abilitazioni concesse ai LP sono limitate alle domande dei beneficiari 
dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. 
 

Ricevibilità 
domanda di 

sostegno 

• La domanda di sostegno è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente 
sul portale ARGEA rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione 
essenziale richiesta nel bando. 



Procedure operative 

 
Istruttoria 

domanda di 
sostegno e 

concessione 
dell’aiuto 

• ARGEA, entro 30 giorni dalla chiusura del bando, approva e pubblica la graduatoria unica 
regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari. 

• L’atto di approvazione della graduatoria unica regionale riporta l’elenco delle domande finanziabili 
e l’elenco delle domande non finanziabili per esaurimento di risorse. 

• Qualora fossero necessarie integrazioni, l’ufficio istruttore può richiedere, per una sola volta, la 
documentazione integrativa. 

Presentazione  
domanda di 
pagamento 

• Domanda di pagamento della prima rata: pari al 70% dell’importo del premio, deve essere 
richiesta entro 3 mesi dalla concessione, previa costituzione della polizza fideiussoria pari al 
100% del valore della prima rata. 
 

• Domanda di pagamento della seconda rata: pari al 30% dell’importo del premio, viene erogata a 
saldo, ed è subordinata alla verifica della corretta esecuzione del business plan. 

Revisione del 
business plan 

• Entro la scadenza del periodo previsto per la conclusione del business plan, sulla base di 
comprovate esigenze, potranno essere presentate, al max, due richieste di revisione del BP a 
firma di un tecnico abilitato.  
 

• Le modifiche non devono in nessun caso modificare gli obblighi, gli impegni e vincoli imposti dal 
bando e dai Regolamenti UE. 



Impegni del beneficiario: riepilogo 

Condurre l’az. come capo azienda per almeno 
5 anni dalla concessione del premio 

Acquisire il requisito di conoscenza e 
competenza prof., max 36 mesi dalla decisione 
dell’aiuto 

Conformarsi alla definizione di «agricoltore in 
attività», entro 18 mesi dall’insediamento 

Avviare il piano di sviluppo entro 9 mesi e 
concluderlo entro 4 anni dall’insediamento 

-Consentire svolgimento controlli in loco ed 
«ex-post» da soggetti incaricati; 
-Mantenere l’iscrizione all’INPS-gestione 
agricola- fino alla fine dell’impegno; 
- garantire la dimensione economica 
minima prevista dal bando in termini di PS; 
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. 
 



Contributi di interesse 

Con il lavoro pubblicato sul sito internet della 
RRN (link di seguito), l’Ismea fornisce una 
sintesi dei principali indicatori di 
avanzamento procedurale, finanziario ed 
altre analisi, riguardanti l’intera misura 6 e, in 
particolare, della sotto-misura 6.1, grazie ai 
dati raccolti dalle Relazioni Annuali di 
Attuazione (RAA) delle regioni e province 
autonome.  
 
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Serve
BLOB.php/L/IT/IDPagina/23439  

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23439
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23439
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23439


Argomenti di interesse 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 
DECRETO 24 dicembre 2021  
Istituzione del Fondo per la tutela e il rilancio 
delle filiere apistica, brassicola, della canapa e 
della frutta a guscio. (22A01013) (GU Serie 
Generale n.38 del 15-02-2022) 

https://www.ismea.it/banca-delle-terre   

http://www.rural4learning.eu/  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/15/38/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/15/38/sg/pdf
https://www.ismea.it/banca-delle-terre
http://www.rural4learning.eu/
http://www.rural4learning.eu/


Consulta la documentazione completa nel sito web 
del PSR Sardegna 
 
Link al bando:     https://laore.page.link/Misura6 
 

https://laore.page.link/Misura6


www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica 

@AgenziaLaoreSardegna 

@LaoreSocial 

Grazie per la 
cortese 

attenzione!! 

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/
https://www.youtube.com/AgenziaLaoreSardegna
https://www.facebook.com/Laoresocial/
https://www.facebook.com/Laoresocial/
https://www.youtube.com/AgenziaLaoreSardegna
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