
 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di scheda riassuntiva, Bandi e Avvisi emanatati da 
Enti locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 
vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 
In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi allegati. 
 

 
SCHEDA DI SINTESI BANDO 

“Insediamento di Giovani Agricoltori” 
 

Titolo: “ Insediamento di Giovani Agricoltori e Pacchetto Giovani ” 

   

Fonte: Regione Puglia - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 61 del 30‐04‐2015 

  

Obiettivi: La misura è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo strategico del miglioramento della 
competitività delle imprese agricole pugliesi, promuovendo il ricambio generazionale, attraverso 
l’insediamento di giovani in agricoltura e l’adattamento strutturale della loro azienda. 
 
La misura intende contribuire a: 

 mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il 

mantenimento di aziende vitali e produttive; 

 garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento 
economico e sociale dell’agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società; 

 incoraggiare il miglioramento delle capacità professionali dei giovani agricoltori, anche al fine 
di orientarli verso lo sviluppo di nuovi sbocchi per le produzioni agricole. 

  

Beneficiari: Possono richiedere il premio di primo insediamento e gli aiuti di cui al “pacchetto giovani” i soggetti 
che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, rispettano le seguenti condizioni: 
 

 hanno età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti; 

 si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolare o contitolare; 

 posseggono adeguate conoscenze e competenze professionali; 

 presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola; 

 si impegnano ad acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione individuale di 

concedere il sostegno all’insediamento, la qualifica di Coltivatore Diretto (CD) o di 

Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), così come definito dalla normativa vigente, ed a 

mantenere tale qualifica per almeno cinque anni dalla medesima data di adozione della 

decisione; 

 si impegnano a svolgere l’attività agricola in qualità di titolari o contitolari di azienda per 
almeno cinque anni dalla medesima data di adozione della decisione individuale di 
concedere il sostegno all’insediamento. 
 

Il pacchetto giovani prevede l’obbligo di attivare la Misura 111 “Formazione professionale” e la Misura 

121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. 

Qualora al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente non possiede adeguate 

conoscenze e competenze professionali, così come innanzi specificato, è concesso un periodo non 

superiore a 36 mesi per acquisirle mediante la partecipazione ad un corso di formazione. 

 

  

Intensità dell’aiuto e 
importo investimento: 

Il giovane potrà richiedere un aiuto esclusivamente sotto forma di “premio unico” per un importo così 
differenziato: 
 
-       Euro 25.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti “Poli urbani” e “Aree rurali ad 



 

agricoltura intensiva specializzata”; 
 
-       Euro 30.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti “Aree rurali intermedie” e “Aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo”. 
 
Nel caso di insediamento in azienda la cui Superficie Agricola Totale (SAT) ricade in aree diversamente 
classificate nel PSR tra quelle indicate, l’entità del premio sarà determinata in funzione dell’area in cui 
ricade prevalentemente la SAT (maggiore del 50 %). 
L’erogazione del premio unico sarà effettuata, in unica soluzione, a dimostrazione dell’avvenuto 
insediamento e del possesso di tutti i requisiti di cui al pacchetto giovani. 
 

  

Scadenza: Il portale SIAN, per la compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto a valere sulle Misure 112 
e 111 sarà operativo dal giorno 04/05/2015 fino alle ore 12,00 del giorno 10/06/2015. 

  

Ulteriori info: Regione Puglia - www.svilupporurale.regione.puglia.it - Misura 112 "Insediamento di giovani 
agricoltori" e pacchetto giovani. 
 
 

 
 

Elaborazione sintesi a cura di 
Ufficio Progettazione GAL Meridaunia 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 

www.meridaunia.it; info@meridaunia.it 

 

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.meridaunia.it/

