
PSR Piemonte – PACCHETTO GIOVANI 2021 

 

AZIENDA ……………………………………………………………….. COMUNE …………………………….. 

 

Beneficiari:  
• Giovani agricoltori, singoli o associati, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non 

compiuti alla presentazione della domanda, sia persone fisiche che persone 
giuridiche (società di persone o capitali, società cooperative) che risultino IAP (come 
definiti dal D.Lgs 99/2004) e “agricoltori attivi” entro il saldo. P.iva riferita al settore 
agricoltura. 

• che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi 
dell’azienda e per i quali l’attività agricola diventa attività prevalente  

• che si sono già insediati non prima dei 24 mesi precedenti la presentazione della 
domanda di sostegno 

• produzione dell’azienda compresa nell’Allegato I del trattato dell’UE 

• non sono ammesse domande presentate congiuntamente da due o più aziende 
agricole per investimenti collettivi 

Contributo Pacchetto 
Giovani  

(Domanda congiunta 
Operazione 4.1.2 + 
6.1.1) 

Previste graduatorie separate per aziende in aree D e C2 e in aree A, B e C1 
Operazione 4.1.2 – sostegno investimenti nelle aziende agricole: 

• Contributo in conto capitale 50% o 40% (per investimenti finalizzati a 
trasformazione o commercializzazione prodotti agricoli), aumentabile di 10% in 
zona svantaggiata (montagna) 

• Contributo massimo: 130.000 € in pianura e collina, 150.000 € in montagna  
Operazione 6.1.1 – premio insediamento giovani: 

 
• Pagamento del contributo 66% in acconto ad insediamento avvenuto e 34% a 

saldo previa verifica della realizzazione del piano 

• Priorità per domande che documentano la spesa di almeno il 70% del premio per 
spese per lo sviluppo aziendale 

Tipo di azienda: 
• subentro in ditte individuali (differenza di almeno 18 anni tra il cedente e il 

giovane, età del cedente > 40 anni) 

• insediamento in azienda esistente condotta in forma societaria in qualità di 
capo azienda (se non già precedentemente soci) 

• creazione di nuova azienda acquisendo terreni e fabbricati da una o più 
aziende (dimensione aziendale minima PS > 15.000 euro, 10.000 in montagna, 
l'azienda cedente deve mantenere il 70% della PS, una sola domanda di 
insediamento per ogni azienda cedente nel corso della programmazione 2014-
2020) 

Tipo di insediamento: 

• titolare unico, socio in posizione di preminenza (poteri di amministrazione) in 
SS e soc. persone, come socio con la maggioranza del capitale in società di 
capitali 

Vincoli: 
• Impegno a realizzare un Piano aziendale da avviare entro 15 mesi da 

approvazione (18 per le zone montane) + eventuali 3 mesi di proroga 

• Impegno a restare in azienda per 5 anni dal collaudo come capo azienda 
o Prevalenza di tempo 
o Prevalenza di reddito 
o Capacità professionale: titolo di studio agrario, coadiuvante per 3 anni, 

esame 

• Non ammesso insediamento in aziende con Produzione Standard maggiore di 
250.000 euro 

• Avere già presentato il progetto in Comune per gli interventi edilizi  

Limiti di spesa: 
• Spesa minima: 15.000 euro (aree di montagna) e 25.000 euro (tutti gli altri casi) 

• Spesa massima: da 260.000 a 325.000 euro in pianura 
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A condizione di inserimento in un progetto di sviluppo aziendale più ampio e di 
miglioramento del rendimento globale dell’azienda: 

• spesa massima di 70.000 euro per ricoveri macchine e scorte  

• spesa massima di 70.000 euro per acquisto macchine (di cui massimo 40.000 
per trattrici agricole)  

Investimenti ammessi a 
contributo: 

• Investimenti fondiari e/o edilizi (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione 
di fabbricati aziendali 

• Acquisto, o acquisizione mediante leasing, di attrezzature, mezzi o programmi 
informatici. Ammesse domande che prevedano anche solo l’acquisto di macchine 

• Investimenti riferiti ad attività di produzione agricola o alle attività connesse di 
trasformazione e vendita diretta (prodotto primario avviato alla trasformazione per 
almeno il 66% derivante da produzione aziendale e prodotto primario avviato alla 
trasformazione ed output del processo di trasformazione compresi nell’Allegato I del 
Trattato dell’UE) 

• Impianti per la produzione e stoccaggio di energia da fonti rinnovabili (l’energia 
prodotta deve essere ad esclusivo autoconsumo aziendale) 

• Impianti per coltivazioni legnose agrarie poliennali (pioppeti esclusi) 

• Realizzazione di sistemi antigelo e antibrina a protezione delle colture orticole in 
pieno campo, dei frutteti e dei vigneti (ad esclusione di ventilatori e bruciatori) 

• Acquisto terreni, limitatamente ai sedimi d’opera e per importi non superiori al 
10% della spesa richiesta complessiva della domanda 

• Acquisto o acquisizione, anche in leasing, di fabbricati rurali, purché non già 
finanziari al precedente proprietario e subiscano interventi per almeno il 20% del 
valore di acquisto e l’acquisto, rispetto ad altre soluzioni alternative consenta di 
ridurre il consumo di suolo o abbia un costo inferiore 

• Investimenti immateriali (spese generali e tecniche, progettazione, consulenze, 
studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) nella misura massima del 12%  

Spese ammesse 
• Elenco dettagliato in Tabella allegato B al bando in cui a titolo indicativo sono 

compresi: attrezzatura per apicoltura, attrezzature per commercializzazione, 
trasformazione e conservazione dei prodotti, cella frigorifera, impianto di 
refrigerazione latte, autocarro, carrello elevatore, furgone (anche mezzi di consegna 
a domicilio di prodotti non specificatamente attrezzati come frigo e/o negozio mobile, 
miglioramento o ristrutturazione cantina (anche vasi vinari fissi in muratura/cemento), 
miglioramento o ristrutturazione fabbricati per commercializzazione prodotti (spazio 
per logistica e vendita ingrosso e dettaglio), miglioramento o ristrutturazione di 
fabbricati per la vendita diretta dei prodotti (negozio, spazio vendita al dettaglio), 
miglioramento o ristrutturazione fabbricati per lo stoccaggio e la conservazione 
prodotti, programmi informatici, barriques, botti contenitori vinari, rifacimento di pozzi 
esistenti  ad uso irriguo finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati. 

Spese non ammesse: 
• Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate 

• Realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni 

• Strutture per la vendita diretta di prodotti agricoli al di fuori dell’azienda agricola 

• Lavori in economia 

• Acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli 

• Canoni di leasing pagati successivamente la presentazione della domanda di saldo 

Tempi del bando: • Presentazione domanda di contributo: entro il 20 dicembre 2021 

Regole di base:  
• MAI iniziare i lavori prima della domanda 

• MAI iniziare i lavori prima del permesso e Inizio Lavori in Comune 

• Non ricevere fatture e/o fare pagamenti prima della domanda 

Risorse totali stanziate: 
• 18 M€ per IG, 27,6 M€ per PM 



PSR 2014-2020 Regione Piemonte 
Pacchetto Giovani 2021 

Op. 4.1.2 - Sostegno investimenti nelle aziende agricole condotte da giovani 
Op. 6.1 – Insediamento di giovani agricoltori 

 

 

STA engineering S.r.l. - Via del Gibuti, 1 - Pinerolo (TO) 
Telefono: 0121-325901 - Fax: 0121-3259103  

Email: info@staengineering.it 
Sito web: www.staengineering.it  

1.06 

 
 ELENCO INVESTIMENTI 

AZIENDA AGRICOLA……………………………………………. 

Comune……………………………….. Provincia……….   

Referente …………………………………………………………... 

Cell……………………………. Mail ……………………………… 

OTE……………………………PS………………………… 

Bando ……………… Zona/Graduatoria ……………… 

1) …………………………………………  €…………….. 
2) …………………………………………  €…………….. 
3) …………………………………………  €…………….. 
4) …………………………………………  €…………….. 
5) …………………………………………  €…………….. 
6) …………………………………………  €…………….. 
 
TOTALE                                                 € …………….. 

 

PUNTEGGI BANDO 2021 

n 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
Azienda Note 

Max Da a  

1 
Priorità settoriali: oltre il 50% della spesa per obiettivi 
trasversali o specifici su settori specializzati secondo specifica 
griglia regionale. 4 pti per investimenti fissi, 2 per altri 

4 
   

 
 

2 
Dimensione aziendale o ambiente. PS 15-30 k€ (10-30 k€ in 
aree D e C2) 6 pti, 30-60 5 pti, 60-85 4 pti, 85-100 3 pti, 100-
250 1.5 pti). Spesa per ambiente >50% pti 5 

6 
   

 
 

3 Investimento da 1 a 2 volte la PS  3 pti. 3    

4 
Imprese site in Natura 2000 (SIC, ZPS) con almeno il 50% 
della SAU del comune sede di intervento in aree Natura 2000. 

3 
   

 

5 

Occupazione: aumento 240 GL 4 pti, aumento 120 GL 2 pti. 
Fanno fede le tabelle regionali per capi e colture. 
L’aumento di giornate lavorative deve essere in qualche modo 
correlato all’investimento. 

4 

   
 

6 Domande collettive: non applicabile 0    

7 

Produzioni di qualità: se 50% della spesa riguarda settore con 
produzioni di qualità (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc, BIO) o 

certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001 ‐ EMAS, SA 

8000, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 22005, FSSC 22000, 

BRC ‐ IFS, GLOBALGAP, VIVA, DAP) 

3 

   
 
 
 

8 
Intensità di lavoro: se la OTE aziendale è in settori zootecnici, 
orto-floro-frutticoltura, viticoltura, trasformazione aziendale 
dei prodotti (OTE principale) 

2 
   

9 

Consumo di suolo: se il 50% della spesa è di opere fisse che 
non provocano consumo di suolo (terreni coltivati). 3 pti se 
aree impermeabilizzate, 1 pto aree pertinenti già 
compromesse 

3 

   

10 
Piano aziendale che documenta l’utilizzo % del Premio di 
insediamento per spese finalizzate allo sviluppo aziendale 
pari ad almeno: l’85% 4 pti, il 70% 3 pti 

4 
   

 TOTALE 32   MINIMO 10 punti 

Commenti generali sulla domanda 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        alta 
Probabilità di successo della domanda (punteggio utile):    media 

 bassa 
 molto bassa 

Data analisi ……………………………..     Firma……………………………… 
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