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MISURA 6
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di

favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero di imprese condotte da giovani

imprenditori. La Misura sostiene inoltre la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di attività extra-

agricole (artigianali, turistiche, sociali), il cui sviluppo permetta di migliorare la redditività delle aziende e di

consolidarne la funzione di presidio e di integrazione socio-economica, soprattutto nelle aree più fragili e

marginali.

R I S O R S E : 14.000.000 €

TIPI DI 

INTERVENTI
6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Focus area
2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in milioni di euro 14,00

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree ruraliINTERVENTO 
A BANDO



TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori 1/9

Risorse a BANDO
14,00    MILIONI DI EURO

2b

Beneficiari degli aiuti

GIOVANI AGRICOLTORI CHE SI INSEDIANO PER LA PRIMA VOLTA COME CAPO AZIENDA

Focus area 2b: 13 milioni di euro

- Focus area 2b: 13 milioni di euro da sm 4.1.1

- Focus area 2b:  2 milioni di euro  da sm 6.4.1 

IL BANDO

Focus area  2B: 20,50  milioni di euro

• Focus area 2B: 19,0 milioni di euro da Intervento 4.1.1

• Focus area 2B:    1,5 milioni di euro  da Intervento 6.4.1

L’intervento sostiene il ricambio generazionale favorendo l’insediamento di giovani agricoltori che diano vita ad attività

imprenditoriali competitive rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale. L’intervento consiste nell’attivazione di

pacchetti aziendali integrati costituiti da diversi interventi del Programma coordinati tra loro da un piano aziendale. Oltre

al primo insediamento, è attivabile l’Intervento 4.1.1 per il miglioramento delle prestazioni dell’azienda agricola e

l’Intervento 6.4.1 per la diversificazione delle attività aziendali.



Beneficiari - Criteri di Ammissibilità dei richiedenti

✓ età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (anche compiuti) al momento della

presentazione della domanda

✓ aver frequentato la scuola dell’obbligo

✓ essere cittadino europeo

✓ possedere conoscenze e competenze professionali adeguate ( o al più tardi entro 36 mesi dalla

concessione aiuto)

✓ diventare IAP entro 36 mesi dalla concessione aiuto

✓ condurre l’azienda per almeno 5 anni dalla concessione aiuto

✓ non essere mai stato titolare/contitolare di impresa agricola

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

IL BANDO
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Beneficiari - Criteri di Ammissibilità dei richiedenti

✓ essersi insediato in un’azienda agricola nei 24 mesi precedenti la domanda  con assunzione di 

responsabilità o corresponsabilità civile e  fiscale nella gestione di un'azienda agricola in Veneto,

come:

a) unico titolare

b) socio e amministratore di una società di persone con rappresentanza legale ordinaria e

straordinaria in forma esclusiva 

c) socio amministratore di società di capitale

✓ insediarsi in un’azienda agricola NON OLTRE 60 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

a) iscritta all’Anagrafe del Settore Primario e al registro imprese CCIAA

b) non derivata da frammentazione in ambito familiare

c) con  dimensione economica aziendale superiore a 12.000 euro (PS) in montagna e 15.000

euro (PS)  in altre zone e inferiore in ogni caso a 250.000 euro (PS).

TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

IL BANDO
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TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

Condizioni di ammissibilità

a) Aderire alla sottomisura 6.1 «aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori» e ad 

almeno una tra le sottomisure 4.1 e 6.4 , tipi d’intervento: 

4.1.1  «investimenti per migliorare le prestazioni  e la sostenibilità globali dell’azienda 

agricola» 

6.4.1  «creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole»

b) presentare un Piano Aziendale (PA)

Il piano coordina i diversi tipi d’intervento e riassume il percorso di sviluppo  descrivendo :

•situazione iniziale, obiettivi, investimenti, azioni di formazione e di consulenza specifiche 

indirizzate ai giovani e le modalità per conseguire competenze professionali (IAP)

•cronoprogramma  inerente la realizzazione degli interventi previsti (non superiore a 36 mesi)

IL BANDO
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TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

Importo a bando:  

14 milioni di euro

Sono previste specifiche graduatorie per:

➢ Zone di montagna   =       3.500.000 euro        25  %

➢ Altre zone                 =    10.500.000 euro       75  %

Importo del premio

 40.000 euro 

➢ 80% su anticipo obbligatorio (fideiussione)

➢ 20% a saldo dopo la corretta attuazione del piano

IL BANDO

6/9



TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

Principi e criteri di selezione

Tipologia del beneficiario

• titolo di studio del giovane imprenditore

• esperienza agricola (attività di coadiuvante)

Localizzazione geografica

•in area D (zona montana) e C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia)

•altitudine media (zona montana) e aree interne (zona montana)

•pendenza media (per questo bando solo zona montana)

Investimenti strategici  (media ponderata spese ammissibili relative a) 

•investimenti prioritari previsti nel tipo d’intervento 4.1.1

•finalità prevista nel tipo d’intervento 6.4.1

Preferenza: 

ordine crescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più anziani)

IL BANDO

7/9



TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

Impegni del beneficiario e prescrizioni operative : i Tempi

INSEDIAMENTO

•Entro 12 mesi → presentazione domanda di aiuto

•Entro 18 mesi → diventare agricoltore attivo

DECRETO DI FINANZIAMENTO

•Entro   60 giorni → presentare richiesta permesso costruire

•Entro 120 giorni → richiesta di anticipo di 32.000 € su fidejusssione

•Entro   9 mesi    → iniziare gli interventi previsti dal piano aziendale

•Entro 12 mesi    → presentazione permesso costruire, D.I.A, S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L. 

•Entro 36 mesi    → chiusura piano aziendale      Misura 4.1.1, 6.4.1,

Formazione e consulenza

Capacità professionale

Qualifica IAP

•Per 5 anni          → mantenere il ruolo di capo azienda, tenere  la contabilità aziendale, 

stabilità dell’operazione 5 anni per investimenti in infrastrutture e 3 anni 

per investimenti di natura dotazionale o attrezzature.

IL BANDO
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TIPO INTERVENTO 6.1.1

Insediamento di giovani agricoltori

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata ad AVEPA

•secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali 

•utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA

ENTRO 90 GIORNI 
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV

(10 gennaio 2020)

Documentazione da allegare alla domanda

•Documentazione comprovante il punteggio richiesto

•Piano Aziendale

•Domande di aiuto relative agli interventi attivati nel pacchetto giovani (4.1.1 e/o 6.4.1)

IL BANDO

9/9



N U O V I  B A N D I  2 0 2 0

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda agricola (Tipo intervento 4.1.1)



MISURA 4
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI



MISURA 4
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

La Misura sostiene interventi volti al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda

agricola e la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli. Sono compresi inoltre

gli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

perseguiti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali. Infine, gli interventi riguardano anche l’infrastruttura

necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura.

R I S O R S E : 41.000.000 €

1/2

Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in milioni di euro 22,00 19,00



MISURA 4

4.1.1 Investimenti permigliorare le prestazioni e la sostenibilità globali 
dell’azienda

TIPI DI 

INTERVENTI

4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

4.3.1
Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e
servizi in rete

Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti 
montani e collinari abbandonati e degradati

2/2

4.4.1

4.4.2

4.4.3

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Introduzione di infrastrutture verdi

Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica

IL BANDO

INTERVENTO 
A BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

L’intervento sostiene investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole al fine di: migliorare la redditività delle

imprese agricole e potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto, logistica e

nuove forme di commercializzazione; migliorare l’efficenza l’utilizzo dell’energia; aumentare l’integrazione territoriale

delle imprese agricole mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente; favorire la crescita delle

aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori.

Risorse  a BANDO 
22 MILIONI DI EURO

2a 2b

Beneficiari

• Agricoltori

• Cooperative agricole di produzione che svolgono attività principale di coltivazione e/o allevamento.

Focus area  2B «altre zone»:  16,5 milioni di euro

Focus area 2B «zona montagna»:   5,5 milioni di 

euro 

IL BANDO

1/1



Criteri di Ammissibilità

• possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

• essere imprenditore agricolo iscritto INPS come Coltivatore Diretto o IAP (NO 5 TER)

•

• possedere conoscenze e competenze professionali adeguate

• iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA

• iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario

• presenza in Veneto di almeno una U.T.E

• dimensione economica aziendale:

= almeno 12.000 euro di PS in zona montana

= almeno 15.000 euro di PS in altre zone

• non essere una impresa in difficoltà

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Interventi ammissibili

1. Investimenti sul capitale fondiario (terreni, fabbricati e strutture produttive)

2. Investimenti sul capitale agrario (macchine ed attrezzi)

3. Spese generali collegate agli investimenti (massimo 5%)

4. Costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

esclusivamente per autoconsumo

5. Interventi per l’eliminazione e sostituzione dell’amianto

6. Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento del 

benessere animale e la conservazione del suolo.

7. Investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni

8. Investimenti in hardware e software ed allacciamenti in rete

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Interventi/spese non ammissibili

1. acquisto impianti ed attrezzature usati

2. investimenti per adeguamento a requisiti comunitari obbligatori

3. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti

4. acquisto di beni immobili già finanziati nei 10 anni precedenti

5. acquisto di terreni

6. acquisto fabbricati fra/da società con soci che siano venditori/acquirenti o in famiglia o tra

parenti al 2° grado

7. acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all’aiuto

8. acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora

9. acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di

imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari

10. realizzazione di impianti fotovoltaici collocati a terra

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Condizioni di ammissibilità degli interventi

1. Rispetto delle normative comunitarie e nazionali di settore

2. Rispetto dei limiti minimi di spesa e punteggio

3. Piano Aziendale degli Investimenti per dimostrare che il miglioramento delle prestazioni e 

la sostenibilità globali dell’azienda mediante:

➢ aumento del Reddito Operativo

➢ incremento della quantità di energia rinnovabile rispetto all’energia utilizzata

➢ adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere 

degli animali

➢ salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di 

bonifica dall’amianto

➢ introduzione di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il 

benessere animale e la conservazione del suolo (criterio priorità 5.1)

➢ miglioramento della qualità delle produzioni

➢ incremento occupazionale

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Aliquota e importo dell’aiuto

*Il periodo viene calcolato alla data di pubblicazione del bando

Massimo spesa: 600.000 € (1.200.000 € per coop) nell’arco di 4 anni.**

Minimo   spesa:     8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone.

** Per il calcolo temporale del periodo si considera l’anno di decretazione e le 3 annualità precedenti.

IL BANDO

CATEGORIE

DI BENEFICIARI

Investimenti per la 

produzione primaria

Investimenti per la 

trasformazione 
/commercializzazione

Zone 
montane

Altre 
zone

Tutte
le zone

IMPRESE AGRICOLE CONDOTTE DA 

GIOVANI IMPRENDITORI 

(età inferiore a 40 anni) ENTRO 5 ANNI 
INSEDIAMENTO*

60% 50% 40%

ALTRE  IMPRESE AGRICOLE 50% 40% 40%



Principi e criteri di selezione

Tipologia del beneficiario

• giovane non finanziato da 6 a 8 punti

• titolo di studio da 1 a 6 punti

• presenza di giovane coadiuvante 2 punti

Età del beneficiario

• 3 fasce da 18 a 50 anni da 3 a 1 punti

Qualità delle produzioni oggetto dell’investimento

• % produzione controllata per DOP/IGP/STG/QV/BIO: 3 fasce con minimo 30% da 3 a 7 punti

• % produzione controllata certificazione volontaria di prodotto: 3 fasce con minimo 30% da 2 a 5 

punti

• azienda con certificazione di processo 1 punto

Localizzazione geografica

• in area D (zona montana) e C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia) 6 punti

• altezza e pendenza media (zona montana) e aree interne (3 aree montane e Delta Po) 1 punto

• ZVN (investimenti finalizzati alla gestione degli effluenti zootecnici) 2 punti

IL BANDO

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda



TIPO INTERVENTO  4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda
Principi e criteri di selezione

Investimenti strategici  punti 44

• Ristrutturazione o acquisto di fabbricati produttivi, impianti per reflui e per produzione energia, 

costruzione di serre, investimenti finalizzati alla difesa attiva delle produzioni 

• Eliminazione e sostituzione amianto

• Macchine e attrezzature per

> agricoltura di precisione e conservativa

> riduzione dispersione fitofarmaci certificate ENAMA – ENTAM (atomizzatori a tunnel, con    

convogliatori d’aria a torretta, barre irroratrici con campana antideriva, barre irroratrici con ugelli 

antideriva e manica d’aria)

> diserbo meccanico e localizzato

> distribuzione e interramento liquami zootecnici

> miglioramento sistemi di benessere degli animali come ventilazione, raffrescamento, 

illuminazione, abbeveraggio, stabulazione, automazione mungitura con controllo qualità, 

preparazione e gestione delle razioni

> Adesione a organismi associativi di produzione, gestione e commercializzazione 4 punti

> Dimensione aziendale (compresa tra 15.000 e 250.000 € di PS) 1 punto

IL BANDO



TIPO INTERVENTO  4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Criteri di selezione

• punteggio minimo totale di punti 40, di cui 30  da investimenti da criterio 

«5.1.1Rilevanza investimenti»

Preferenza: ordine decrescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più giovani)

Impegni del beneficiario

Dalla data di pubblicazione del decreto di concessione:

• Condurre l’azienda per almeno 5 anni

• Tenere la contabilità aziendale per un periodo minimo di 5 anni

Dalla data di saldo:

• Mantenere il bene finanziato e non cambiarne la destinazione d’uso per 3 anni (macchine ed

attrezzi) o 5 anni (beni immobili)

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di 

Avepa

Attrezzature e macchine :     entro 7 mesi

Investimenti strutturali :     altre zone           18  mesi

zone montane    24 mesi

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata ad AVEPA

•secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali

•utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA

ENTRO 105 GIORNI 
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV (10 gennaio 2020)

Documentazione da allegare alla domanda:

•Piano Aziendale

•Documentazione comprovante il punteggio richiesto

•Atti progettuali, permessi a costruire, dichiarazioni e comunicazioni inizio attività, preventivi,

perizie tecniche, dichiarazioni specifiche, autorizzazioni dei concedenti

IL BANDO



N U O V I  B A N D I  2 0 2 0

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

(Tipo d’intervento 6.4.1) 
Attivabile per il 2020 anche  con il tipo intervento  6.1.1



MISURA 6
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 



MISURA 6
SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

La Misura incentiva la fase di avvio della nuova impresa gestita dal giovane agricoltore con gli obiettivi di

favorire la permanenza dei giovani nelle aree rurali e incrementare il numero di imprese condotte da giovani

imprenditori. La Misura sostiene inoltre la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di attività extra-

agricole (artigianali, turistiche, sociali), il cui sviluppo permetta di migliorare la redditività delle aziende e di

consolidarne la funzione di presidio e di integrazione socio-economica, soprattutto nelle aree più fragili e

marginali.

R I S O R S E : 11.000.000 €

TIPI DI 

INTERVENTI
6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Focus area
2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in milioni di euro 9,50 1,50

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali

INTERVENTO 
A BANDO



Ambiti di diversificazione finanziati

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di Fattorie Sociali

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di Fattorie Didattiche

Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in produzioni non agricole

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di attività agrituristiche

Investimenti per la realizzazione e lo sviluppo di attività turismo rurale

Investimenti per la cura e manutenzione di spazi non agricoli

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Risorse a BANDO
11,00    Milioni di euro

2a 2b

Beneficiari

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile

- GIOVANI AGRICOLTORI  che presentano domanda a valere sulla sottomisura 6.1.1 e attuano  questo 

intervento nell’ambito del pacchetto integrato aziendale (Pacchetto Giovani).

IL BANDO

Focus area  2a: 9,5 milioni di euro

Focus area  2b: 1,50 milioni di euro

L’intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte

dall’impresa agricola in attività extra agricole. Le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o sviluppo di

funzioni : sociali (attività legate all’agricoltura sociale), turistiche (sviluppo dell’ospitalità turistica); produttive (attività di

trasformazione di prodotti); ambientali (cura e manutenzione di spazi non agricoli). In questo bando non verranno attivati i

finanziamenti per le funzioni energetiche (per la sola produzione da fonti rinnovabili ammessa alla vendita).



Beneficiari - Criteri di Ammissibilità dei richiedenti

a)

• essere iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA; 

• essere iscritti nell’Anagrafe del Settore Primario;

• ubicazione UTE nel territorio regionale;

• rispettare i limiti stabiliti dal regime de minimis ai sensi del Reg (CE) n. 1407/2013. 

b)

Per le domande di adesione all’intervento 6.4.1 nell’ambito del Pacchetto Giovani valgono 

i criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dell’impresa previsti nell’ambito 

dell’intervento 6.1.1 

INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Interventi ammissibili: 

• ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili (non sono ammesse nuove 

costruzioni)

• acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

• acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 

d’autore, marchi commerciali.

Gli interventi sono ammissibili ai fini della realizzazione da parte dell’azienda agricola delle

seguenti attività extra agricole:

• di trasformazione di prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato (agricoli) in prodotti non 

compresi nell’allegato 1 del Trattato (non agricoli);

• di fattoria sociale

• di fattoria didattica

• di ospitalità agrituristica in alloggi e/o in spazi aziendali aperti quali agri-campeggi

• di turismo rurale

• di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non 

agricoli.
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Condizioni di ammissibilità degli interventi (1)

• L’intervento deve essere realizzato, detenuto, nell’ambito del territorio regionale

• Presentazione di un progetto che dimostri la creazione o sviluppo delle attività di 

diversificazione ed i requisiti di connessione (allegato tecnico)

• Gli aiuti previsti dal presente intervento riguardano la realizzazione di prodotti e servizi non

compresi nell’allegato I del Trattato.

• Le attività di “trasformazione delle produzioni aziendali” devono avere ad oggetto prodotti 

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali dell’impresa agricola per l’ottenimento di prodotti non compresi nell’Allegato I del 

Trattato (agricoli)

• Le attività di diversificazione devono svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

previsti dalle normative vigenti in materia di attività connesse.
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Condizioni di ammissibilità degli interventi (2)

• Gli investimenti devono essere realizzati e/o detenuti all’interno dei beni fondiari in 

possesso dell’impresa.

• Coerenza e complementarietà con eventuali altre forme di finanziamento del POR FESR

• Per gli interventi relativi all’attività agrituristica aver presentato, alla Provincia competente 

per territorio, il piano di cui all’articolo 4 della Legge regionale 28/2012

• Per gli interventi relativi al turismo rurale aver presentato la comunicazione, ai fini del 

riconoscimento, dei requisiti per l’esercizio delle attività di turismo rurale e la relativa 

relazione tecnica alla Provincia competente per territorio.
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Condizioni di ammissibilità degli interventi  (3)

• Per gli interventi relativi all’erogazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per 

la cura e manutenzione di spazi non agricoli sono ammissibili esclusivamente:

1. Acquisto o sviluppo di software, realizzazione di siti internet, acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti d’autore, marchi commerciali direttamente connessi all’attività finanziata;

2. Frese sgombero neve (fresaneve), omologate per trattrice agricola.

3. Vomeri o lame sgombera neve e relative centraline di comando omologati per trattrice 

agricola.

4. Spargi sale omologato per trattrice agricola.

5. Spazzolatrici stradali aspiranti.

6. Attrezzo spazzolatrice a rullo omologato per trattrice agricola

Per TUTTI gli interventi : 

• Rispetto dei limiti di spesa e del punteggio minimo  
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Spese ammissibili
• Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software e 

le spese generali nei limiti e condizioni stabilite dal documento di indirizzi procedurali generali 

(massimo 5%)

Spese NON ammissibili

Per tutte le attività:

• Spese per investimenti che comportano un’attività agricola

• Acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora

• Acquisto impianti e attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la vendita.

E inoltre per le attività di ospitalità agrituristica:   

• Acquisto di  dotazioni non inventariabili - (con esclusione per i portatori di handicap) 

• Acquisto di attrezzature per attività di ristorazione

• Acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti, alla data di approvazione del 

bando, la disponibilità dei locali aziendali.
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Importo a bando  :  
• 9.500.000 €     domande singole

• 1.500.000 €     domande inserite nel Pacchetto Giovani (6.1.1)

Aliquota e importo dell’aiuto

• Massimo spesa: “aiuti de minimis” non potrà superare i 200.000 €  nell’arco di 3 esercizi 

finanziari  

• Minimo spesa: 8.000 € in zona montana - 15.000 € in altre zone.

INVESTIMENTI ZONE MONTANE ALTRE  ZONE

Ristrutturazione e ammodernamento dei 

beni immobili 50%
40%

Acquisto di macchinari e attrezzature 45%
35%
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi 
dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione da parte di Avepa: 

Attrezzature e macchine : entro 7 mesi          

Ristrutturazione e ammodernamento immobili : entro 24 mesi

N.B. per questo il periodo è di 36 mesi come previsto dal Pacchetto Giovani

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata ad AVEPA

• secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali 

• utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA

ENTRO 105 GIORNI 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV (10 gennaio 2020)

Documentazione da allegare alla domanda

• Documentazione comprovante il punteggio richiesto

• Progetto che dimostri la creazione o lo sviluppo dell’attività di diversificazione

• Atti progettuali, permessi a costruire, dichiarazioni e comunicazioni inizio attività, 

preventivi, autorizzazioni dei concedenti.
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Principi di selezione

Territorializzazione degli interventi

Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento

Inclusione sociale dei soggetti svantaggiati

Aziende condotte attraverso regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati

Tipologia del beneficiario

TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Principi e criteri di selezione

 Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento

a)    Funzione

• Produttiva: Progetto investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in 

produzioni non agricole

• Funzione Sociale:   Progetto relativo a investimenti per  Fattorie Sociali

• Funzione Turistica: Progetto relativo a investimenti per Fattorie Didattiche

• Funzione Turistica: Progetto relativo a investimenti per attività agrituristiche

• Funzione Turistica: Progetto relativo ad investimenti per attività di turismo rurale

• Funzione Servizi ambientali: Progetto relativo ad investimenti per la cura e 

manutenzione di spazi non agricoli 

b)    Pluralità di funzioni :   realizzazione di 2 o 3 funzioni

c) Funzione turistica :   realizzazione di alloggi – realizzazione di agricampeggi

 Inclusione sociale dei soggetti svantaggiati

• Progetti finalizzati all’iscrizione all’elenco fattorie sociali per erogazione di servizi 

rivolti ai minori, anziani e alla famiglia;

• Imprese iscritte all’elenco regionale fattorie sociali per erogazione servizi rivolti ai 

minori, anziani e alla famiglia;
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Principi e criteri di selezione

 Tipologia del beneficiario

• azienda iscritta agli elenchi regionali o con riconoscimento provinciale 

• azienda riconosciuta come impresa sociale o coop. Agricole sociali di tipo B

• azienda condotta da : IAP; richiedente di età non superiore a 40 anni; donne

 Territorializzazzione degli interventi :

• in area D (zona montana), C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia), B1 e B2

• in Aree ad alto pregio naturale; comuni con densità inferiore a 150 abitanti/Kmq; in 

zone montane.

• In aziende situate e investimenti realizzati in Aree Interne (zone montane)

 Aziende condotte attraverso regimi di qualità di processo e/o di prodotti regolamentati 

• aziende aderenti a sistemi di controllo DOP-IGP-STG-biologico-SQNPI-QV

• azienda certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 140001
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TIPO INTERVENTO 6.4.1

Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole

Principi e criteri di selezione

• Le istanze presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a  punti 25 

• Per il Tipo di Intervento 6.4.1 inserito nel Pacchetto Giovani, si applicano i criteri di 

priorità e i punteggi relativi 

Preferenza: 

ordine decrescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più giovani)

Impegni del beneficiario e prescrizioni operative

Entro la conclusione dei lavori i richiedenti dovranno:

• Essere iscritti agli elenchi regionali delle Fattorie sociali e/o Fattorie didattiche

• Presentare la S.C.I.A.  al SUAP del Comune per attività agrituristica e di turismo rurale

Le iscrizioni e i requisiti per l’esercizio dell’attività dovranno essere mantenuti per tutto il 

periodo vincolativo
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Per informazioni: 

economico@agriro.eu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


