ALLEGATO 1

INSEDIAMENTO GIOVANI AGICOLTORI
MISURA M06 PSR BASILICATA 2014 - 2020
INDAGINE ESPLORATIVA

1) Le ragioni dell’avviso
Così come avvenuto negli anni passati, anche per la nuova fase di programmazione saranno
garantiti sostegni comunitari, per il tramite del PSR Basilicata 2014-2020, finalizzati ad
accompagnare l’insediamento di giovani in agricoltura.
Nel corso della programmazione 2007-2013 sono stati circa 350 i giovani che si sono insediati
in Basilicata e che hanno usufruito del sostegno garantito dalla Misura 112. La
programmazione 2014-2020 sosterrà i giovani agricoltori mediante la Sottomisura 6.1
Il presente avviso mira a diffondere presso i potenziali beneficiari le opportunità ed i vincoli della
nuova Sottomisura 6.1, illustrando il quadro giuridico di base, ed a permettere al Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali l’acquisizione di informazioni addizionali e dirette per mettere in
atto i provvedimenti attuativi in maniera quanto più mirata possibile.
Si specifica sin da ora che tale avviso non costituisce impegno né per i giovani che vorranno
inviare i loro elaborati, né per il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

2) La sottomisura 6.1 del PSR Basilicata 2014 - 2020
Nelle more dell’approvazione finale del PSR, è possibile già indicare alcuni aspetti importanti
della sottomisura dedicata all’insediamento di giovani in agricoltura, così come discendono dalla
previsioni dei regolamenti comunitari.
Per giovane agricoltore si intende “una persona di età non superiore a quaranta anni al
momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e
competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità
di capo dell'azienda” (art. 2 del Reg UE 1305/2013).
Solo in riferimento alle qualifiche e competenze professionali sarà possibile concedere un
periodo di grazia non superiore a 36 mesi a far data del provvedimento di concessione per dar
modo al giovane agricoltore di acquisire il suddetto requisito (art. 2 Reg. UE 807/2014).
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I suddetti giovani potranno accedere ad un aiuto forfettario sino a d un massimo di 70.000 euro,
previa presentazione di un “piano aziendale”. Tale aiuto sarà corrisposto in due rate, di cui la
seconda erogabile solo alla positiva verifica della realizzazione del piano degli investimenti
previsto dal piano aziendale(art. 19 del Reg. UE 1305/2013).
Il piano aziendale dovrà contenere almeno i seguenti elementi:


la situazione iniziale dell’azienda oggetto di insediamento;



la descrizione degli obiettivi di sviluppo dell’azienda assicurandosi che siano coerenti
con la esistente politica agricola comune, la strategia di sviluppo sostenibile e il PSR
Basilicata 2014-2020;



la descrizione delle tappe fondamentali e delle principali opzioni per il raggiungimento
degli obiettivi e loro temporizzazione annuale analizzando l'impatto delle opzioni in
termini economici, sociali, ambientali e finanziari, nonché i rischi insiti in ogni scelta
opzionale:
o

Impatto economico - il mercato e la concorrenza, costi operativi, risultato
economico, ricorso al credito, introduzione e diffusione di nuovi metodi di
produzione, tecnologie e prodotti, prezzi praticati;

o

Impatto sociale - occupazione generata, con eventuale impegno di categorie
svantaggiate;

o

Impatto ambientale – energia necessaria e impiego di risorse rinnovabili,
impatto sulla qualità dell’aria, attenzione alla biodiversità, flora, fauna e
paesaggi, uso particolare di risorse idriche, uso del suolo, produzione di rifiuti e
loro trattamento, benessere degli animali;



i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti la sostenibilità ambientale e l’efficienza
delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali
investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il piano aziendale deve prendere avvio entro nove mesi a decorrere dalla data del
provvedimento di concessione dell’aiuto e terminare entro un massimo di cinque anni (art. 19
Reg. UE 1305/2013). Entro 18 mesi dall’insediamento i giovani insediati dovranno conformarsi
alla figura dell’agricoltore attivo, come previsto dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013.
Al fine di garantire l’insediamento di un giovane in una azienda caratterizzata da una sua vitalità
economica, potrà essere previsto un limite di fatturato dimostrabile per l’azienda in cui
avviene l’insediamento.

3) A chi è rivolto l’avviso
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Il presente avviso è rivolto a giovani che non abbiano compiuto il 39 anno di età e che siano,
anche solo potenzialmente, interessati all’insediamento in una impresa agricola lucana.
Il limite di età è più basso di quello previsto dalla regolamentazione in materia e non va
interpretato come una indebita limitazione; ciò è dovuto al fatto che il presente avviso si rivolge
a quei giovani che, senza alcun dubbio (in fatto di età), potranno essere potenziali beneficiari al
momento della pubblicazione del bando.

4) Cosa occorre fare
Il Dipartimento invita soggetti interessati a presentare un elaborato secondo le indicazioni di
massima del Format in allegato.
Non occorre inviare documenti, eccetto un documento di identità al solo fine di verificare che il
format pervenga effettivamente da un giovane (ed il Dipartimento si riserva di contattare i
giovani).
Il Format dovrà essere inviato o consegnato al protocollo regionale del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali presso le sedi di Potenza o Matera, entro 45 (quarantacinque) giorni
consecutivi a far data dalla pubblicazione sul BUR del presente avviso. Nel caso il 45° giorno
coincida con un sabato o una domenica, la scadenza è automaticamente prorogata al
successivo lunedì.
Il recapito è il seguente:
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata – Ufficio Politiche di
Sviluppo Rurale – Viale Verrastro, 10 – 85100 POTENZA.
Si chiede di inviare il plico in busta chiusa apponendo la seguente dicitura: “Avviso – Giovani
agricoltori e Sottomisura 6.1 ”.
Gli invii successivi alla data di scadenza non saranno tenuti in conto nella fase di analisi da
parte dell’Ufficio.

5) Il Format
Al giovane sarà chiesto di compilare il format allegato (reso in modalità adeguata sui siti
www.basilicatanet.it e www.basilicatapsr.it )
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Il mittente con l’invio del format compilato, in tutto o in parte, acconsente al trattamento dei dati
ivi contenuti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
Le informazioni non saranno rese pubbliche, se non in forma anonima ed aggregata.

6) Precisazioni
La partecipazione al presente avviso non fa maturare alcun impegno del Dipartimento Politiche
Agricole e Forestali nei confronti dei proponenti, né in termini reali (finanziamenti) né in termini
indiretti (priorità).
L’Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale redigerà un report di sintesi che sarà pubblicato sui siti
web: www.basilicatapsr.it e www.basilicatanet.it

7) Riferimenti
La procedura fa capo all’Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale del Dipartimento Politiche Agricole
e Forestali.
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente pro – tempore dello stesso ufficio.
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