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Dotazione finanziaria 
 € 140.000.000 (€ 50.000.000 per la 

6.1.1, € 90.000.000 per la 4.1.2). 

Obiettivo
 Incoraggiare l’accesso dei giovani 

imprenditori in agricoltura e garantire 
la redditività delle nuove aziende e la 
loro permanenza nel settore primario 
grazie alla presentazione di un’unica 
domanda con cui chiedere, al tempo 
stesso, il premio previsto per il primo 
insediamento (tipologia 6.1.1) ed il 
sostegno finanziario per realizzare gli 
investimenti contemplati dal Piano di 
Sviluppo Aziendale (tipologia 4.1.2).  
Favorire l’inserimento di giovani 
imprenditori, con approcci innovativi, 
nelle aree agricole che si caratterizzano 
per le migliori performance 
economiche.
Creare le condizioni necessarie alla 
permanenza della popolazione 
giovanile nei territori rurali e nelle 
aree caratterizzate da processi di 
spopolamento. 

Beneficiari
 Giovani di età non superiore a 40 

anni (41 non compiuti) che, per la prima 
volta, si insediano in un’impresa agricola 
in qualità di capo azienda. 

Ambito territoriale
  Campania

Interventi
 Investimenti (costruzioni o 

miglioramento di beni immobili, 
acquisti di nuovi macchinari, 
attrezzature, programmi informatici, 
brevetti e licenze) necessari per 
l’attuazione di  un Piano di Sviluppo 
Aziendale finalizzati al miglioramento/
realizzazione delle strutture produttive 
aziendali, all’ammodernamento/
completamento della dotazione 
tecnologica, al risparmio energetico. 

Finanziamento
 Il premio di insediamento per le 

aziende che ricadono nei territori  
nei territori delle macroaree C e D è 
fissato in € 50.000; per quelle ricadenti 
nei territori delle macroaree A e B è 
fissato in € 45.000. La percentuale di 
sostegno è pari al 100% del contributo 
pubblico. La percentuale di sostegno 
per gli investimenti relativi alla fase di 
produzione è pari al 90%. L’importo 
massimo del contributo è di € 
1.500.000.

Spese ammissibili
 Costruzioni/ristrutturazioni di 

immobili produttivi (strutture di 
allevamento, opifici, locali per la vendita 
diretta, serre e depositi), acquisto 
di macchinari ed attrezzature per la 
realizzazione delle produzioni aziendali, 
miglioramenti fondiari, etc. 

Durata
 Secondo il cronoprogramma del 

progetto approvato.

Condizioni di ammissibilità
 Essere “agricoltore in attività” ai sensi 

dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, 
avere età anagrafica non superiore a 
40 anni. Essersi insediati per la prima 
volta in un’azienda agricola in qualità 
di unico capo azienda nei 18 mesi 
precedenti la data di presentazione 
della domanda di sostegno. Possedere 
una posizione previdenziale ed 
assistenziale presso l’INPS in qualità di 
Imprenditore Agricolo Professionale, 
essere in possesso dei beni sui quali 
intende realizzare l’investimento, con 
l’esclusione del comodato. Tale requisito 
deve risultare da contratto registrato 
dal quale sia verificabile la disponibilità 
giuridica del bene per un periodo 
almeno pari a 10 anni. 
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Misura 4
Investimenti in immobilizzazioni materiali 
Tipologia di intervento 4.1.2: Investimenti per il ricambio 
generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di 
giovani agricoltori qualificati

Misura 6
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese  
Tipologia di intervento 6.1.1: Riconoscimento del 
premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si 
insediano come capo d’azienda 
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