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BANDO PRIMO INSEDIAMENTO 2022 

 
Disponibilità 

finanziaria 

La dotazione finanziaria assegnata al bando è pari a 55 milioni di euro 

Considerazioni 

Si tratta di una dotazione finanziaria che consentirà l’insediamento di circa 1.000 giovani. 

Per le riflessioni che saranno riportate più avanti è necessario che tutti i giovani che 

intendono candidarsi al bando facciano attente riflessioni sulle dinamiche che 

sovraintendono il bando stesso e, soprattutto, sui criteri di selezioni e sui punteggi ottenibili 

Soggetti 

beneficiari 

Giovani che abbiano i seguenti requisiti: 

• età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti alla data di rilascio della 

DDS nel portale SIAN; 

• possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali; 

• insediamento per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, ovvero, 

iscrizione alla C.C.I.A.A. e possesso di un fascicolo aziendale validato, da non oltre 12 mesi 

alla data di rilascio della DDS nel portale SIAN 

• possesso di un fascicolo aziendale validato, da non oltre 12 mesi alla data di rilascio della 

DDS nel portale SIAN; 

• essere iscritto alla posizione previdenziale INPS o aver presentato la domanda per l’iscrizione 

alla stessa prima del rilascio della DDS nel portale SIAN; 

• assenza di reati gravi in danno dello Stato e dalla UE secondo l’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

• assenza di situazioni ostative al rilascio di informativa antimafia non interdittiva. 

Considerazioni 

La grande novità rispetto ai più recenti bandi primo insediamento è quella che, al 

momento della presentazione della domanda di sostegno il giovane deve essere già 

insediato, ovvero deve aver già acquisto terreni e/o carico di bestiame con un fascicolo 

aziendale già validato. Principalmente per questo motivo bisogna valutare attentamente i 

punteggi ottenibili dall’eventuale candidato, poiché se non si dovesse rientrare fra gli 

ammessi a premio, in sintesi, con l’insediamento già avvenuto ci si gioca ogni futura 

possibilità di fruire del premio di primo insediamento. 

Altra questione da tenere in particolare considerazione è quella legata alla retroattività di 
12 mesi: tutti i giovani che si sono già insediati da non oltre 12 mesi rispetto alla data di 

rilascio della domanda di sostegno possono presentare regolarmente l’istanza di accesso al 

premio di primo insediamento. 

Impegni • Presentare un piano aziendale per agevolare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, 

utilizzando l’Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.); 

• Condurre l’azienda per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di concessione 

dell’aiuto, ed essere impegnati in maniera prevalente nell’azienda agricola oggetto 

dell’insediamento; 

• Acquisire entro 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno la 

qualifica di CD o IAP con l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale INPS. 

Allo scopo di conservare l’integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito 

anche l’insediamento in forma associata (fino ad un massimo di due giovani).  

Considerazioni 

Il regolamento comunitario dispone l’obbligatorietà della realizzazione di un piano 

aziendale. A differenza del precedente bando nel quale operava il così detto “pacchetto 
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giovani” e, quindi, l’obbligatorietà di presentare un piano aziendale nella misura 4.1.B, in 

questo bando non opera il pacchetto giovani. In ogni caso il giovane che si candida ha 

l’obbligo della presentazione di un piano aziendale che preveda azioni materiali e/o 

immateriali: si consiglia, pertanto, un’attenta riflessione sull’argomento con i tecnici di 

Confagricoltura. 

Insediamento 

per la prima 

volta 

Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta, da parte di un giovane della 

responsabilità civile e fiscale di una impresa agricola. 

Per responsabilità civile si intende l’iscrizione dell’impresa agricola di cui il giovane è titolare 

o contitolare nel Registro delle Imprese Agricole (REA) della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura (CCIAA) 

territorialmente competente. 

Per responsabilità fiscale si intende la titolarità di partita IVA con codice di attività agricola (da 

parte del giovane in caso di impresa individuale o della società in caso di insediamento in forma 

associata). 

Non è considerato primo insediamento: 

• l’insediamento da parte di un giovane che ha già beneficiato di aiuti del I Pilastro della PAC), 

indipendentemente dall’importo dell’aiuto percepito, fatta salva la retroattività di 12 mesi; 

• l’insediamento da parte di un giovane che risulti essere stato titolare di fascicolo aziendale 

con consistenza di terreni agricoli o socio di una società titolare di fascicolo aziendale con 

consistenza di terreni agricoli, fatta salva la retroattività di 12 mesi; 

• l’insediamento di un giovane proprietario di fondi rustici acquistati dallo stesso con benefici 

fiscali che prevedono l’obbligo di conduzione (agevolazioni PPC), fatta salva la retroattività 

di 12 mesi; 

• l’insediamento da parte di un giovane che ha già beneficiato di premio di primo insediamento 

con fondi comunitari e/o nazionali (es.: Aiuti di Stato ISMEA); 

• il frazionamento della superficie in proprietà dell’azienda preesistente nel caso di subentro in 

azienda familiare (condotta dal/i genitore/i del richiedente); 

• il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi; 

• l'insediamento in un’azienda agricola o su parte di essa (particelle) oggetto di insediamento 

di un beneficiario di premio di primo insediamento ai sensi del precedente avviso della 

Misura 6.1 del PSR 2014/2022 della Regione Puglia. 

Considerazioni 

Viene confermato l’impegno a passare tutta l’azienda e tutto il fascicolo aziendale nel caso 

di subentro padre/figlio. 

Ogni altra situazione deve essere attentamente valutata con i tecnici di Confagricoltura. 

Modalità di 

insediamento e 

premi plurimi 

L’insediamento del giovane può avvenire come: 

 titolare di impresa individuale; 

 contitolare di società agricola di persone o socio di cooperativa agricola di conduzione; 

 amministratore unico di società di capitale. 

Nel caso di insediamento come ditta individuale o nell’ambito di una società di capitale può 

essere concesso un unico premio in favore del titolare della ditta individuale o 

dell’amministratore unico della società di capitale. Nel caso di insediamento nell'ambito di 

società di capitale, il richiedente deve detenere almeno il 51% del capitale sociale e la capacità 

decisionale assumendo la responsabilità di amministratore unico della società. 

Nel caso di insediamento nell’ambito di società di persone o cooperativa agricola di conduzione 

possono essere concessi anche premi plurimi, nel limite massimo di due. In tal caso, ciascun 

richiedente premio deve avere potere decisionale e controllo dell’azienda e, pertanto, deve 
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assumere, nell’ambito della società, la responsabilità di amministratore in modo solidale ed 

illimitato e deve impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel piano aziendale. Il 

capitale sociale deve essere ripartito in parti uguali tra i soci richiedenti il premio di primo 

insediamento. Le società di persone e le cooperative agricole di conduzione devono avere una 

compagine sociale costituita totalmente da giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 41 

anni non compiuti. 

Per le società in accomandita semplice, il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto 

solo dai soci accomandatari. 

In tutti i casi il requisito di giovane, ovvero dell’età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non 

ancora compiuti, e tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso devono essere posseduti alla 

data di rilascio della DdS nel portale SIAN. 

Caratteristiche 

dell’azienda 

oggetto di 

insediamento 

L’azienda oggetto di insediamento deve avere una PST: 

• non inferiore ad € 18.000,00 (soglia minima); 

• non superiore ad € 300.000,00 (soglia massima). 

La soglia minima di € 18.000,00 viene ridotta a € 15.000,00 solo nel caso di insediamento del 

giovane in un’azienda la cui S.A.U. ricade per almeno 2/3 in zona rurale classificata “D” nel 

PSR Puglia 2014-2022. 

Tipologia ed 

entità del 

sostegno 

pubblico 

1) Giovane che si insedia in azienda preesistente e in possesso del requisito oggettivo minimo 

di accesso (PS> € 18.000,00 o € 15.000,00 per ciascun insediato): 

 Sostegno in zone ordinarie: € 50.000,00 

 Sostegno in zone in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali significativi 

diverse dalle aree montane ed aree C e D della Classificazione Aree Rurali Pugliesi: 

€ 55.000,00 
E’ considerata azienda preesistente anche l’azienda oggetto di insediamento proveniente da più 

produttori cedenti nel caso in cui almeno un fascicolo aziendale, al momento del subentro, 

possiede il requisito oggettivo minimo di accesso (PS> € 18.000,00 o € 15.000,00 per ciascun 

insediato). 

2) Giovane che si insedia in azienda di nuova costituzione proveniente da più produttori 

cedenti, a condizione che nessuno dei fascicoli aziendali ceduti possiede il requisito oggettivo 

minimo di accesso (PS> € 18.000,00 o € 15.000,00 per ciascun insediato): 

 Sostegno in zone ordinarie: € 60.000,00 

 Sostegno in zone Sostegno in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali 

significativi diverse dalle aree montane ed aree C e D della Classificazione Aree 

Rurali Pugliesi: € 65.000,00 

Considerazioni 

Bisogna fare un’attenta analisi sulla localizzazione delle aziende giovani a formarsi. 

Modalità e 

termini di 

presentazione 

della domanda  

I giovani che intendono partecipare al presente Avviso devono effettuare cronologicamente le 

seguenti operazioni: 

Operazione 1: 

Costituire il fascicolo aziendale nel portale SIAN  oppure aggiornare il proprio fascicolo 

aziendale qualora il richiedente abbia già avviato l’attività di impresa agricola nei 12 mesi 

precedenti il rilascio della DdS nel portale SIAN. 

Operazione 2: 

Redigere, esclusivamente per via telematica e tramite tecnico agricolo abilitato, l’Elaborato 

Informatico Progettuale (E.I.P) secondo il format disponibile sul sito regionale 

www.pma.regione.puglia.it. Il Portale regionale resterà operativo per la compilazione dell’E.I.P. 
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e per l’invio telematico dello stesso dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURP 

dell’Avviso e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione sul BURP dell’Avviso. 

Operazione 3: 
Compilare, stampare e rilasciare nel portale SIAN la DdS per ciascun giovane richiedente il 

premio. 

Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23.59 del 105° giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul BURP dell’Avviso. 

Operazione 4: 
A seguito del rilascio della DdS nel portale SIAN, attraverso il portale PSR-SIARP deve essere 

effettuato l’invio telematico di tutta la documentazione elencata al successivo punto b), entro 

l’110° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso. 

Operazione 5:  

Procedere all’invio telematico. L’attestazione dell’avvenuto INVIO DOCUMENTALE sarà 

inviata in automatico dal portale a mezzo pec indirizzata alla ditta ed al tecnico delegato. 

Considerazioni 

Si consiglia la massima attenzione al rispetto delle date e, quindi, una discreta celerità 

nell’iniziare lo studio ed approfondimento delle singole casistiche 

Criteri di 

selezione e 

punteggi 
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Considerazioni 

I criteri di selezione ed i punteggi che ne scaturiscono sono la questione più importante del 

bando. 

Anche ai fini di evitare insediamenti che rischierebbero di non addivenire a premi, è 

assolutamente indispensabile che siano fatte delle preventive attente valutazioni, caso per 

caso, con i tecnici di Confagricoltura. 

Modalità di 

erogazione del 

sostegno 

Il premio di primo insediamento dovrà essere erogato su un conto corrente intestato unicamente 

al giovane beneficiario. 

L’erogazione del premio di primo insediamento sarà effettuata in due rate: 

1) la prima rata, pari al 70% dell’importo del premio concesso, sarà erogata a seguito 

dell’ammissione a finanziamento; 

2) la seconda rata, pari al 30% dell’importo del premio concesso, sarà erogata ad avvenuta 

realizzazione degli interventi/attività previsti nel piano aziendale, previa verifica della corretta 

attuazione dello stesso, dell’avvenuto possesso della capacità professionale, qualora non 

posseduta al momento della presentazione della DDS, e dell’assolvimento degli altri impegni 

assunti (acquisizione della qualifica definitiva di IAP o CD), nonché della certificazione 

attestante il mantenimento della coltivazione con metodo biologico o integrato, ove pertinente. 

 




