
 

IT 1163 IT 
 

INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  
SRE01 - insediamento giovani agricoltori 
Intervention Code (MS) SRE01 
Nome intervento insediamento giovani agricoltori 
Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  
Indicatore comune di output O.25. Number of young farmers receiving setting-up support 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: Sì 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
l'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 
rurali Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.36 Number of young farmers benefitting from setting up with support from the CAP, including a gender breakdown 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
L’intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani 
imprenditori agricoli di età inferiore a quarantuno anni compiuti che si insediano per la prima volta in 
un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività agricola. La natura dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti 
per attrarre giovani nel settore agricolo o per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative verso 
approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. 
Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire 
loro strumenti che semplificano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei 
capitali, delle conoscenze. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il premio è concesso per favorire l’inserimento dei giovani agricoltori nel settore agricolo allo scopo di 
contribuire allo sviluppo del settore rispondendo direttamente all’esigenza 3.1 e in linea con l’Obiettivo 
specifico OS7. Al riguardo, l’analisi stabilisce per tale esigenza una complessiva e sostanziale strategicità 
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su tutte le aree del paese riconoscendo al presente intervento un ruolo centrale, anche in termini 
finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare. 

 

 

Collegamento con i risultati  

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 
R36 

 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la 
modalità pacchetto (pacchetto giovani). In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto 
giovani e le misure inserite all’interno del pacchetto sono definite dalle singole regioni. 

 

L’intervento si completa con l’intervento previsto nell’ambito del Primo pilastro attraverso il sostegno 
complementare ai giovani agricoltori come da art. 16 lettera c) e art. 30 del Reg (Ce). 

 

Principi e criteri di selezione:  

 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Giovani agricoltori come definiti nel cap. 4 par. 4.1. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

sono ammessi al premio i giovani che: 

C01: Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età inferiore ai 41 anni 
compiuti; 

C02: possiedono un'adeguata qualifica professionale in linea con quando specificato nella definizione di 
giovane agricoltore. Ulteriori criteri, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella definizione di giovane 
agricoltore possono essere previsti dalle singole regioni e province autonome. Ogni regione e provincia 
autonoma può prevedere modalità e tempi propri per il soddisfacimento di tale criterio se non posseduto 
al momento della presentazione della domanda. 

C03: Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un piano aziendale per lo sviluppo 
dell’attività agricola. 
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C04: si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le 
condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. 

Condizioni aggiuntive per l’insediamento possono essere previste dalle singole regioni e province 
autonome sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. 

Possono essere ammessi premi multipli nel caso di persone giuridiche se previsto dalle singole regioni o 
province autonome. 

C05: si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà 
di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Le regioni o province 
autonome che adottano questo criterio definiscono i relativi gradi di parentela ammessi sulla base delle 
proprie peculiarità territoriali. 

C06: Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della 
politica di sviluppo rurale comunitaria.  

 

NON sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C07: si insediano in aziende con una Produzione Standard o produzione potenziale minore o maggiore a 
determinate soglie minime e massime. Le Regioni e le Province Autonome che adottano il presente 
criterio quantificano le rispettive soglie sulla base delle proprie specificità regionali. 

C08: che prima della presentazione della domanda di premio per il primo insediamento siano stati già 
titolari di un’azienda agricola; 

 

Ulteriori criteri di ammissibilità oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole regioni e province 
autonome  

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Obblighi inerenti l’insediamento: 

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la 
situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali 
che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con 
evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i 
mercati target;  

OB02: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 
previste dal piano secondo i tempi e le modalità previsti da ciascuna regione e provincia autonoma. 

 

Ulteriori obblighi oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole regioni e province autonome  

 

Impegni inerenti l’insediamento: 

I01: I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola per un periodo di tempo 
minimo stabilito dalle singole regioni e provincie autonome coerentemente con le proprie specificità; 
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I02: ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 mesi dall’insediamento; 

 

Ulteriori Impegni oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole regioni e province autonome  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
In questa sezione vanno descritte le giustificazioni per le differenti scelte regionali descritti nelle 
precedenti sottosezioni. Una volta definite le stesse ed appurata la ratio si provvederà a compilare la 
sezione. 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Il sostegno concesso prevede un massimale di 100.000. Il sostegno può essere concesso in forma di 
premio in conto capitale quale sostegno al reddito anche in più stati di avanzamento o attraverso il ricorso 
a strumenti finanziari oppure attraverso una combinazione delle due modalità.  

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRE01-PLUA.00 - 
insediamento giovani 
agricoltori 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.36;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRE01-PLUA.00 - insediamento giovani agricoltori 
media nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRE01-

PLUA.00 - 
insediamento 
giovani 
agricoltori 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

O.25 (unit: 
Beneficiaries) 

2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 20.601,00 

 TOTAL O.25 (unit: 
Beneficiaries) 

2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 20.601,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

119.756.996,95 119.756.996,95 119.756.996,95 119.756.996,95 119.756.996,95 119.756.996,95 119.756.996,95 838.298.978,65 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

58.728.831,30 58.728.831,30 58.728.831,30 58.728.831,30 58.728.831,30 58.728.831,30 58.728.831,30 411.101.819,10 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRE02 - insediamento nuovi agricoltori  
Intervention Code (MS) SRE02 
Nome intervento insediamento nuovi agricoltori  
Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  
Indicatore comune di output O.26. Number of new farmers receiving setting-up support (other than young farmers 

reported under O.25) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
valore medio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 
rurali Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.36 Number of young farmers benefitting from setting up with support from the CAP, including a gender breakdown 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento di sostegno all’insediamento di nuovi agricoltori è finalizzato alla concessione di un 
sostegno ai nuovi agricoltori come definiti nel presente piano strategico al cap. 4 par. 4.1.6. La natura 
dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori nel settore 
agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative verso approcci produttivi 
maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte di 
seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre nuovi imprenditori, anche provenienti da 
esperienze professionali estranee al settore agricolo, e di offrire loro strumenti che semplificano le fasi 
iniziali di insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il premio è concesso per favorire l’inserimento dei nuovi agricoltori nel mondo agricolo allo scopo di 
contribuire allo sviluppo del settore rispondendo all’esigenza 3.1 e in linea con l’Obiettivo specifico OS7. 
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Al riguardo, l’analisi stabilisce per tale esigenza una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree 
del paese con un marcato fabbisogno di intervento per le aree di pianura, collina e montagna.  

Collegamento con i risultati  

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 
R36 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la 
modalità pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e le misure inserite 
all’interno del pacchetto sono definite dalle singole regioni.  

Principi e criteri di selezione:  

• L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Nuovi agricoltori diversi dai giovani come da definizione cap. 4 paragrafo 4.1.6 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

sono ammessi al premio i nuovi agricoltori che: 

C01: Al momento della proposizione della domanda hanno un’età superiore ai i 41 anni compiuti; 

C02: possiedono un'adeguata qualifica professionale in linea con quando specificato nella definizione di 
nuovo agricoltore. Ulteriori criteri, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella definizione di nuovo 
agricoltore possono essere previsti dalle singole regioni e province autonome. Ogni regione e provincia 
autonoma può prevedere modalità e tempi propri per il soddisfacimento di tale criterio se non posseduto 
al momento della presentazione della domanda.  

C03: Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un piano aziendale per lo sviluppo 
dell’attività agricola.  

C04: si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le 
condizioni contenute nella definizione di nuovo agricoltore. 

Condizioni aggiuntive per l’insediamento possono essere previste dalle singole regioni e province 
autonome sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.  

Possono essere ammessi premi multipli nel caso di persone giuridiche se previsto dalle singole regioni o 
province autonome. 

C05: si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà 
di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Le regioni o province 
autonome che adottano questo criterio definiscono i relativi gradi di parentela ammessi sulla base delle 
proprie peculiarità territoriali.  
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C06: Il richiedente non deve aver già beneficiato di premi di primo insediamento nell’ambito della 
politica di sviluppo rurale comunitaria.  

NON sono ammessi al sostegno i nuovi imprenditori che: 

C07: si insediano in aziende con una Produzione Standard o produzione potenziale minore o maggiore a 
determinate soglie minime e massime. Le Regioni e le Province Autonome che adottano il presente 
criterio quantificano le rispettive soglie sulla base delle proprie specificità regionali;  

C08: che prima della presentazione della domanda di sostegno siano stati già titolari di un’azienda 
agricola; 

Ulteriori criteri di ammissibilità oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole regioni e province 
autonome nella sezione 5.3.6.  

Obblighi inerenti l’insediamento: 

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare almeno la 
situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali 
che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con 
evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i 
mercati target.  

OB02: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 
previste dal piano secondo i tempi e le modalità previsti da ciascuna regione e provincia autonoma.  

Ulteriori obblighi oltre a quelli previsti sono specificati dalle singole regioni e province autonome nella 
sezione 5.3.6.  

Impegni inerenti l’insediamento: 

I01: I beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola per un periodo di tempo minimo 
stabilito dalle singole regioni e provincie autonome coerentemente con le proprie specificità;  

I02: ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 mesi dall’insediamento; 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 
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Basis for the establishment 
valore medio nazionale 

 
Range of support at beneficiary level 
Il sostegno concesso prevede un massimale di 100.000. Il sostegno può essere concesso in forma di 
premio in conto capitale quale sostegno al reddito anche in più stati di avanzamento o attraverso il ricorso 
a strumenti finanziari oppure attraverso una combinazione delle due modalità.  

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
Amber Box 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
La misura si pone al di fuori della green box.  

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRE2-PLUA.00.00 - 
insediamento nuovi 
agricoltori non giovani 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.36;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRE2-PLUA.00.00 - insediamento nuovi agricoltori non giovani 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRE2-
PLUA.00.00 - 
insediamento 
nuovi agricoltori 
non giovani 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

O.26 (unit: 
Beneficiaries) 

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 357,00 

 TOTAL O.26 (unit: 
Beneficiaries) 

51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 357,00 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

2.084.805,65 2.084.805,65 2.084.805,65 2.084.805,65 2.084.805,65 2.084.805,65 2.084.805,65 14.593.639,55 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 

1.022.388,69 1.022.388,69 1.022.388,69 1.022.388,69 1.022.388,69 1.022.388,69 1.022.388,69 7.156.720,83 
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
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Contribution in 
EUR) 
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SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura 
Intervention Code (MS) SRE03 
Nome intervento avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura 
Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  
Indicatore comune di output O.27. Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all'avvio 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 
rurali Strategico Sì 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno alle nuove imprese che operano nel settore 
forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni forestali, gestione, difesa, tutela del territorio 
e di sistemazioni idraulico-forestali, nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
legnosi e non legnosi. 

In un contesto caratterizzato da un accesso limitato al capitale per molte imprese forestali, il sostegno per 
la creazione e lo sviluppo di nuove imprese è essenziale. Anche la progressiva senilizzazione degli 
imprenditori e il rischio di abbandono della gestione attiva del patrimonio forestale, è un problema 
persistente che necessita di azione concreta che assicuri il futuro della professione forestale, della tutela 
del territorio e incentivi un uso duraturo e cascata dei prodotti legnosi in applicazione dei principi europei 
e della Strategia forestale nazionale. È quindi fondamentale garantire un sostegno all’avvio di nuove 
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imprese che possano portare nuove competenze ed energia per una moderna e professionale gestione del 
patrimonio forestale, innovazione e investimenti nel settore. 

La natura dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre nuovi imprenditori 
nel settore forestale e per consentire di attuare idee imprenditoriali con approcci produttivi sostenibili sia 
in termini ambientali, sia in termini economici e sociali. Le scelte di seguito riportate sono basate proprio 
sul presupposto di offrire ai nuovi imprenditori strumenti che agevolino le fasi iniziali di insediamento e 
garantiscano una sostenibilità di sviluppo dei capitali e delle conoscenze. 

Si prevede quindi, un sostegno all’avvio delle imprese forestali, che può essere attivato anche tramite un 
pacchetto di interventi funzionali per il settore forestale. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il sostegno è concesso per favorire l’avvio di nuove imprese del settore forestale rispondendo all’esigenza 
3.1 e 3.3 e in linea con l’Obiettivo specifico OS8 e persegue gli obiettivi di sviluppo e crescita del settore 
previsti dalla Strategia Forestale nazionale. Al riguardo, l’analisi stabilisce per tale esigenza una 
complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un marcato fabbisogno di intervento 
per le aree di collina e montagna.  

Collegamento con i risultati  

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 
R39. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi del Piano 
attraverso la modalità pacchetto. In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto e gli 
interventi inseriti all’interno dello stesso sono definite dalle singole Autorità di Gestione regionali con le 
seguenti specifiche:  

- Obbligatoriamente il pacchetto deve prevedere uno o più dei seguenti interventi: 

SRH: 01, 02, 03, 04, 05, 06 AKIS formazione informazione e consulenza 

SRD15 Investimenti produttivi forestali 

- Facoltativamente il pacchetto può prevedere uno o più dei seguenti interventi: 

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 

SRD08 Infrastrutture ambientali;  

SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali; 

SRA031 Sostegno per la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali; 

SRD05 Sostegno all'impianto per l’imboschimento e per i sistemi agroforestali in terreni agricoli; 

SRD10 Impianto per imboschimento di terreni non agricoli; 

SRD12 Investimenti per prevenzione e ripristino danni alle foreste; 

SRG: 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 Cooperazione  
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Principi e criteri di selezione:  

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:  

CB01 – Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI, anche non titolari della gestione di 
superfici forestali, che opereranno nel settore forestale come attività prevalente;  

CB02 - PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritte alla Camera di commercio e 
che operano nel settore forestale come attività prevalente da non più di 24 mesi; 

CB03 - Non sono ammissibili al sostegno coloro che hanno già beneficiato di premi nazionali o 
comunitari di primo insediamento; 

CB04 - I beneficiari dell’intervento si insediano in qualità di titolare d’impresa o capo azienda; 

CB05 – Il richiedente non deve essere titolare di analoga impresa costituita da più di 24 mesi; la 
costituzione della nuova impresa non deve derivare da un frazionamento di un’impresa preesistente. Il 
passaggio di titolarità dell’impresa non è ammissibile neanche per passaggio di quote tra coniugi; 

CB06- Il richiedente deve acquisire per la prima volta la partita IVA come PMI che opera nel settore 
forestale come attività prevalente; la data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del 
numero di partita IVA o con la data di variazione dell’attività ai fini IVA; 

CB07 – All’interno della stessa impresa forestale è possibile richiedere, da parte degli eventuali titolari, 
un solo premio di avvio della stessa. Fa eccezione il caso in cui tutti i titolari di una medesima impresa 
forestale abbiamo un’età inferiore o uguale a 40 anni, in questo caso è possibile riconoscere il sostegno ad 
un massimo di 3 titolari; 

CB08 - Il sostegno è concesso per beneficiari che, al momento di presentazione della domanda, abbiano 
un’età superiore a 18 ed inferiore a 60 anni; 

CB09 - Il sostegno non è concesso ai beneficiari che sono titolari di trattamento di quiescenza. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 
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CR01 - Il richiedente deve presentare unitamente alla domanda di sostegno, un Piano aziendale che 
inquadri la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe 
essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende 
raggiungere. Nel caso del “pacchetto” deve inoltre specificare e coordinare le diverse misure attivate 
nell’ambito dello stesso.  

CR02 - Per gli interventi del “pacchetto” valgono le condizioni di ammissibilità delle operazioni 
specifiche per ciascuno di essi. 

CR03 –L’intervento interessa i proprietari, le imprese/aziende operanti nel settore forestale e le superfici 
forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e 
Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 
5 del predetto decreto. 

CR04 –- Il sostegno previsto del presente intervento può interessare anche aree non boscate quando 
riguarda le strutture a sviluppo lineare o puntuale (ad esempio sentieri e altra viabilità, strutture quali le 
aree di sosta o rifugi), quando devono necessariamente essere in aree aperte, purché siano a servizio del 
bosco.  

Impegni inerenti le operazioni:  

IM01 - I beneficiari del premio si impegnano a condurre l’impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla 
data del pagamento finale; 

IM02 - Entro la data di chiusura del Piano aziendale, il beneficiario deve dimostrare il possesso di 
conoscenze e competenze professionali adeguate al segmento della filiera forestale individuato nel Piano. 

Obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

OB02 – Assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione di un’impresa forestale in qualità di 
titolare/i.  

OB03 – Le imprese di nuova costituzione dovranno provvedere all’iscrizione alla Camera di Commercio 
con codice ATECO principale n. 02 e/o 016 entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Le imprese 
già avviate devono avere iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02 e/o 
016;  

OB04 – L’attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione 
individuale di concessione del sostegno e concludersi entro 36 mesi dalla medesima data e secondo le 
modalità previste da ciascuna Regione e Provincia autonoma;  

Principi generali di ammissibilità della spesa 

SP01– Le spese inerenti il pacchetto fanno riferimento a quanto indicato per gli specifici interventi 
attivabili; 

SP02 - Per Il resto sui principi generali di ammissibilità si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 
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SP03 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di spese ammissibili: 

SP04 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  

Contributi in natura: 

SP05- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti: 

SP06- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano.  

Erogazione di anticipi:  

SP07- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano.  

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
- 

 
Range of support at beneficiary level 
Il sostegno concesso prevede un massimale di 100.000€, suddiviso in un premio forfettario in conto 
capitale di 40.000,00 euro quale sostegno all’avviamento, e fino a 60.000 euro attraverso il ricorso a 
strumenti finanziari. 
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Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRE03-PLUA.00 - 
insediamento nuove imprese 
silvicoltura 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.39;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRE03-PLUA.00 - insediamento nuove imprese silvicoltura 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRE03-PLUA.00 - 
insediamento 
nuove imprese 
silvicoltura 

Planned unit 
amount (Total 
Public Expenditure 
in EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

Maximum Amount 
for the Planned unit 
amount (EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

O.27 (unit: 
Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 

 TOTAL Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII (Union 
Contribution in 
EUR) 

        

O.27 (unit: 
Beneficiaries) 

22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 154,00 

Annual indicative 
financial allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

893.488,14 893.488,14 893.488,14 893.488,14 893.488,14 893.488,14 893.488,14 6.254.416,98 
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Annual indicative 
financial allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

438.166,58 438.166,58 438.166,58 438.166,58 438.166,58 438.166,58 438.166,58 3.067.166,06 

Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument (Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which carry-
over (Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which carry-
over (Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach the 
minimum financial 
allocation set out in 
Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) under 
article 73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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SRE04 - start up non agricole 
Intervention Code (MS) SRE04 
Nome intervento start up non agricole 
Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  
Indicatore comune di output O.26. Number of new farmers receiving setting-up support (other than young farmers 

reported under O.25) 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato dalle 19 Regioni e dalle 2 Province Autonome. Le regioni in questione 
provvederanno ad attuarlo, attraverso i GAL (Gruppi di azione locali) nelle aree Leader selezionate. . 

Non è prevista l’attuazione del presente intervento al di fuori del territorio della Regione competente o del 
territorio dello Stato italiano.  

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 
rurali Strategico Sì 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a fornire un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per 
l’avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, 
connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 
2021/1060. 

La finalità dell’intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando 
l’economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, al fine di contrastare lo 
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spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e 
della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con 
le strategie locali di tipo partecipativo.  

In tale contesto potranno essere sostenute l’avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio 
per la realizzazione di attività e servizi per: 

a) la popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di 
mediazione, coworking, mobilità; ecc);  

b) la commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT; 

c) attività artigianali, manifatturiere; 

d) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale; 

e) valorizzazione di beni culturali e ambientali; 

f) ambiente, economia circolare e bioeconomia; 

g) produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell’uso di energia; 

h) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita per la 
commercializzazione di prodotti prevalentemente non compresi nell’Allegato I del TFUE. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il sostegno è concesso per favorire l’avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo 
nelle zone rurali, contribuendo all’esigenza 3.1, in linea con l’obiettivo strategico 7, e alle esigenze 3.3, in 
linea con l’obiettivo strategico 8.  

Collegamento con i risultati 

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui agli indicatori 
R.37 e R.39. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento è collegato con l’intervento LEADER. 

Principi e criteri di selezione:  

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dai GAL, ciascuno per il proprio ambito di competenza 
territoriale.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
CR01: persone fisiche  

CR02: micro imprese o piccole imprese 

CR03: aggregazioni di persone fisiche e/o micro imprese o piccole imprese 
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CR04: In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilitÃ  per i beneficiari come riportati nei punti da CR01 a CR03. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CR05 – E' oggetto di intervento l'avvio di una nuova attività extra agricola legata a una strategia di 
sviluppo locale. Sono pertanto escluse le attività inerenti: 

- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, 

- imprese di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I 
del trattato, qualora il prodotto della trasformazione rimanga un prodotto elencato nell’allegato. 

CR06: La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per lo 
sviluppo dell’attività extra agricola. 

CR07: Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea 
imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di 
attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.  

 

Impegni dei beneficiari 

Il richiedente si impegna: 

IM01: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 
previste dal piano secondo i tempi e le modalità definite da ciascuna regione e provincia autonoma e 
nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.  

IM02: Condurre l’azienda per un periodo minimo di tempo definito da ciascuna regione e provincia 
autonoma e nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER.   

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
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Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) e Art. 75, paragrafo 4 del Regolamento SPR  

 
Range of support at beneficiary level 
Il sostegno prevede un massimale di 100.000 che può essere concesso sotto forma di importi forfettari, 
strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
Tutto l’intervento esula dall’ambito di applicazione dell'art. 42 TFUE. 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
N/A 
 
10 WTO compliance 
Amber Box 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
Allegato 2 accordo sull’agricoltura del WTO paragrafo 1 art. 1. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRE04-PLUA.00.00 - start 
up non agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.39;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRE04-PLUA.00.00 - start up non agricole 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRE04-
PLUA.00.00 - 
start up non 
agricole 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82 70.073,82  

O.26 (unit: 
Beneficiaries) 

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 322,00 

 TOTAL O.26 (unit: 
Beneficiaries) 

46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 322,00 

Annual indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 3.199.084,72 22.393.593,04 

Annual indicative 
financial 
allocation (Union 
Contribution in 
EUR) 

1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 1.568.831,15 10.981.818,05 
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Out of which for 
financial 
instrument (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which for 
financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over (Total 
public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set out 
in Annex XII 
(Union 
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Contribution in 
EUR) 


