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PSR 2014-2020 Umbria 

Intervento 6.1.1 “Modalità e criteri di concessione degli aiuti per l’avviamento di 

imprese condotte da giovani agricoltori” 

 

Finalità Favorire il ricambio generazionale dell’agricoltura umbra che ha un indice di 
invecchiamento superiore alla media nazionale. 

Beneficiari e condizioni 

di ammissibilità 

Il sostegno è rivolto ai giovani agricoltori che intendono avviare una impresa agricola 
e che si insediano per la prima volta nella stessa in qualità di capo azienda, in forma 
singola (ditta individuale) o associata (società di persone, società di capitale e 
cooperative agricole di conduzione) e che al momento della presentazione della 
domanda di aiuto soddisfano diversi requisiti tra cui: 
- età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuti); 
- presentazione di un piano aziendale che migliori le prestazioni e la sostenibilità 
globale dell’azienda avviata e che dimostri l’utilizzo integrale del premio per la sua 
realizzazione; 
  

 

Contenuti Piano 

Aziendale 

 

- la descrizione della situazione aziendale di partenza; 
- l’individuazione degli obiettivi di sviluppo dell’impresa; 
- l’individuazione e la descrizione degli interventi proposti, finalizzati al 
miglioramento delle prestazioni aziendali e della sostenibilità globale dell’azienda, 
attraverso il perseguimento di obiettivi specifici individuati e rapportati alle eventuali 
misure attivate; 
- un dettagliato piano finanziario degli investimenti, rapportato alle misure attivate; 
- descrizione delle eventuali esigenze formative e di consulenza aziendale; 
- crono programma di realizzazione degli investimenti programmati; 
- descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all’attuazione 
del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare il 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 
 

Entità del contributo 

Gli aiuti sono erogati nel rispetto dei seguenti importi e tassi del sostegno: 
a) sostegno forfettario all’avviamento previsto dalla sottomisura 6.1, intervento 
6.1.1, pari ad € 50.000,00 per ogni giovane insediato, fino ad un massimo di due 
insediamenti per ciascuna impresa. 
L’aiuto all’insediamento viene erogato in due rate: 
- la prima, pari al 50% dell’importo, dopo la singola decisione di concedere il 
sostegno, su presentazione di domanda di pagamento della prima tranche (anticipo 
del premio) corredata da polizza fideiussoria pari al 100% del valore della rata. 
- la seconda è erogata a saldo a piano correttamente realizzato e previa verifica 
dell’avvenuta acquisizione del requisito di adeguate conoscenze e competenze, 
qualora non possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno. 
b) contributo a fondo perduto nella spesa sostenuta per la realizzazione degli 
investimenti previsti dalla sottomisura 4.1, intervento 4.1.1, secondo le aliquote 
percentuali e nel rispetto dei limiti della spesa ammissibile previsti dalla medesima 

mailto:info@sidasrl.it
http://www.sidasrl.it/


 

Sida Srl - Via Iº Maggio, 156 - 60131 Ancona (AN) - Italy - Tel. 071.28521 - Fax 071.2852245 

Partita IVA 00945360428 - Email info@sidasrl.it - http://www.sidasrl.it/ 

 

sottomisura e relativo avviso pubblico (bando).  
c) contributo a fondo perduto nella spesa sostenuta per la realizzazione degli 
investimenti previsti dalla sottomisura 6.4, intervento 6.4.1, secondo le aliquote 
percentuali previste dalla medesima sottomisura e nell’ambito di un volume 
massimo della spesa di € 80.000,00. 
 

 

Presentazione delle 
domande 

- Procedura di presentazione “a sportello” che consente di presentare le domande ai 
sensi del presente avviso per tutta la durata della programmazione e precisamente 
fino all’esercizio finanziario 2020. 
- 31/10/2020 
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