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Bando pacchetto Giovani 2022 
aiuti per avviare l'impresa agricola 

Buonasera, 
In riferimento al bando di cui all'oggetto, si chiede ai soggetti interessati, di comunicare
esclusivamente all’Ufficio Tecnico della CIA di Grosseto, la manifestazione di interesse, per la
eventuale consulenza/presentazione della domanda di aiuto, mediante mail indirizzata a:
 
ufficiotecnico.grosseto@cia.it 
 
ENTRO E NON OLTRE IL 23 SETTEMBRE 
 
indicando nella stessa:
 
- Ufficio della Zona dove abitualmente ti rivolgi (Follonica, Grosseto, Paganico, Scansano,     
 Manciano, Pitigliano) 
-  Nome e Cognome (per Imprese Individuali) o denominazione della Impresa (per le società); 
-  Recapito telefonico (cellulare); 
-  Indirizzo mail; 
-  Comune di residenza; 
 
 
Si comunica quanto segue:
 
E’ stato approvato dalla Regione Toscana il Decreto Dirigenziale n. 15637  del 3 agosto 2022,
 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 17/08/2022, il bando che si
pone come obiettivo il sostegno  all’avviamento dell’impresa agricola da parte dei giovani

mailto:ufficiotecnico.grosseto@cia.it


attraverso un premio per l’avvio della impresa e un contributo per investimenti finalizzati ad
ammodernare le strutture e dotazioni aziendali e  diversificare le attività agricole. 
 
Scadenza e presentazione della domanda 
La domanda di aiuto deve essere presentata,  
a partire dal 30 settembre 2022  
ed entro le ore 13.00 del 30 novembre 2022. 
Le domande ricevute oltre la scadenza indicata non sono ammissibili a finanziamento. 
 
Soggetti destinatari / beneficiari del bando 
Possono presentare domanda di aiuto i giovani che si insediano per la prima volta in una
azienda agricola, in forma singola (ditta individuale) o associata (società di persone, società
di capitale e cooperative agricole di conduzione) e che al momento della presentazione della
domanda di aiuto, soddisfano i seguenti requisiti: 
- hanno un'età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (41 non compiuti); 
- hanno preso per la prima volta la partita IVA come azienda agricola (individuale, società,
cooperativa) nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto; 
 - presentano un Piano di sviluppo aziendale; 
 - possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali; 
 - si impegnano a diventare IAP (Imprenditore Agricolo Professionale a titolo definitivo) entro
la data di conclusione del piano aziendale; 
- si impegnano a diventare "agricoltori attivi" di cui all’articolo 9 del Reg. UE 1307/2013 entro
18 mesi dalla data di emissione dell’atto per l’assegnazione dei contributi e comunque non
oltre la conclusione del Piano di sviluppo aziendale qualora questa sia precedente al
suddetto termine; 
- si insediano in un'azienda agricola che al momento della presentazione della domanda di
aiuto ha la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in termini di Standard output
(SO) non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000 euro. 
Nel caso di pluralità di insediamenti nella stessa azienda le soglie minima e massima sono da
considerarsi riferite ad ogni singolo giovane beneficiario. 
 
Tipo di agevolazione 
Premio di primo insediamento 
Il finanziamento prevede un premio di primo insediamento che ammonta a 40.000 euro a
fondo perduto per ciascun giovane che si insedia, con aumento a 50.000 euro nel caso di
insediamento in aziende ricadenti in aree montane. 
In caso di insediamenti plurimi sono erogati fino ad un massimo di quattro premi con la
presentazione di un unico piano aziendale. In questo caso il premio all’insediamento di
ciascun beneficiario è pari a quello previsto nel caso di insediamento individuale. 
 
Contributo sugli investimenti 
E’ inoltre previsto un contributo a fondo perduto sugli investimenti da realizzare, attraverso
l’attivazione obbligatoria di almeno una fra le seguenti sottomisure del Psr Feasr 2014–2022:
 
- Sottomisura 4.1 tipo di operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un
giovane agricoltore”: riconosce un sostegno agli investimenti riguardanti le attività di
produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti appartenenti all’allegato I
del trattato UE e per impianti tecnologici finalizzati alla produzione di energia derivante da
fonti rinnovabili, limitatamente per il fabbisogno energetico dell’azienda. 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 60% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di
informazione e pubblicità.
 
- Sottomisura 6.4 tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”:  incentiva
gli investimenti per la diversificazione delle aziende agricole finanziando interventi di
qualificazione dell’offerta agrituristica, per attività sociali e di servizio alle comunità locali, di
agricampeggio, di fattorie didattiche, di svago e ricreative. 
 



ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 50% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di
informazione e pubblicità con una maggiorazione del 10%  investimenti in zona montana. 
 
Per accedere al premio e al contributo sugli investimenti è necessario che ciascun giovane
che si insedia faccia investimenti per almeno 30.000 euro di imponibile sulle sottomisure
complessivamente attivate. 
 
Minimali e massimali 
L'importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure attivate (4.1 e 6.4)
per ogni giovane beneficiario, non può essere superiore a 70.000 euro.    
 
Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascuna operazione con un contributo
minimo richiesto/concesso inferiore a  5.000 euro. 
 
Dotazione finanziaria 
L’importo dei fondi messi a disposizione è pari ad euro 10.900.000 salvo eventuali
integrazioni. 
Le domande che entreranno in graduatoria e che risulteranno ammissibili, verranno finanziate
sulla base delle risorse a disposizione. 
 
Cordiali saluti
 
Alberto Calzolari

Cia Grosseto
Email : info@cia.grosseto.it
Pec : grosseto@cia.legamail.ti 
Cod SDI : 6RB0OU9 (dopo B, 0 è ZERO)

 
GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it

FOLLONICA
Via Sardegna 1, 58022
+39 0566 264105
cia.follonica@cia.grosseto.it
 
MANCIANO
Largo D’Antona snc, 58014
+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it

UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

FORMAZIONE CIPA-AT GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net

--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e informazioni su
www.cia.grosseto.it 
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