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PREMIAMO I NUOVI 
IMPRENDITORI AGRICOLI 

GIÀ ALLA PARTENZA. 

il moro comunicazione

DALLA REGIONE TOSCANA 

FINO A 170.000 EURO AI GIOVANI

PER IL PRIMO INSEDIAMENTO.

Chi sono i giovani che possono 
richiedere le agevolazioni previste 
dalla misura.

I giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni 
che hanno intenzione di iniziare l’attività 
di imprenditore agricolo in Toscana, possono 
usufruire di agevolazioni specifiche mirate 
a facilitare gli adeguamenti strutturali 
necessari a rendere la loro nuova impresa 
competitiva sul mercato.
La misura consiste in primo luogo 
nel concedere, in seguito all’avvenuto
insediamento, un premio di importo variabile 
in funzione degli investimenti previsti 
dal piano aziendale.

Il premio di primo 
insediamento.

Il premio di primo insediamento 
per i giovani imprenditori agricoli sarà di:

• 20.000 euro per gli investimenti 
ammessi a finanziamento 
tra i 70.000 e i 100.000 euro; 

• 30.000 euro per gli investimenti ammessi 
a finanziamento tra  i 100.000 
e i 150.000 euro;

• 40.000 euro per gli investimenti uguali 
o superiori a 150.000 euro.
Questo premio è destinato a coprire parte 
delle spese per l’avviamento dell’attività 
e a costituire, quindi, una sorta di reddito 
garantito in vista dei tempi necessari 
per raggiungere un ritorno economico.

Altri tipi di contributi.

Per la loro nuova azienda, i giovani 
imprenditori agricoli, oltre a ottenere il premio 
di primo insediamento, possono usufruire 
di ulteriori contributi per gli investimenti 
ammessi a finanziamento previsti nel piano 
aziendale riguardanti l’ammodernamento 
delle aziende agricole (misura 121) 
e la diversificazione in attività non agricole 
(misura 311) ed hanno anche la possibilità 
di aderire a ulteriori misure previste 
dal Piano di Sviluppo Rurale.

Una volta realizzato il piano aziendale ed 
ultimate le spese e gli investimenti in esso 
previsti, questi saranno rendicontati 
dal beneficiario attraverso una relazione 
conclusiva relativa agli obiettivi conseguiti 
con i finanziamenti concessi.

I requisiti richiesti 
per la concessione del premio 
di primo insediamento.

Per ottenere il premio di primo insediamento 
sono necessari i seguenti presupposti:

• età del giovane richiedente tra i 18 anni 
compiuti e i 40 non ancora compiuti;

• il giovane deve insediarsi per la prima 
volta a capo di un’azienda agricola 
assumendosi la totale responsabilità 
giuridica, civile e fiscale;

• l’insediamento (acquisizione di partita IVA 
e iscrizione CCIAA) può essere sotto forma 
di impresa individuale, società 

o cooperativa ma deve avvenire 
successivamente alla presentazione 
della domanda e, comunque, entro i tre mesi 
dalla notifica di finanziabilità della domanda;

• è indispensabile possedere la qualifica 
di Imprenditore Agricolo Professionale 
che il giovane deve ottenere, qualora ne sia 
sprovvisto, entro la conclusione del piano 
aziendale;

• è necessario, da parte del giovane 
che vuole diventare imprenditore agricolo, 
presentare alla notifica di finanziabilità della 
domanda, il “Piano aziendale per lo sviluppo 
dell’attività” da compilare secondo il modello 
predisposto nel bando;

• il giovane interessato a usufruire 
del premio di primo insediamento si impegna 
a dimostrare, a conclusione del programma 
di investimenti, di avvalersi di almeno 
una unità lavorativa aziendale, nonché 
a proseguire l’attività in qualità di capo 
dell’azienda, nel rispetto del piano aziendale 
presentato, per almeno cinque anni 
dalla data di insediamento.

Le modalità per la presentazione 
della domanda.

La domanda deve essere presentata 
a decorrere dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione del Bando sul Burt, 
impiegando la modulistica reperibile 
su www.artea.toscana.it. 

Per informazioni più dettagliate rivolgersi a:
Ufficio Giovanisì 
www.giovanisi.it - info@giovanisi.it 
Numero verde 800 098719.
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l 15.00 Introduce 
Gianfranco Simoncini, Assessore alle Attività produttive, Lavoro e Formazione 
della Regione Toscana

l 15.15 I risultati della LR 21/2008 modificata dalla LR 28/2011
Simonetta Baldi, Responsabile del Settore Politiche orizzontali di sostegno 
all’impresa della Regione Toscana

l 15.30 La diffusione del Fare Impresa sul territorio toscano 
e l’esperienza degli sportelli Giovanisì
Chiara Criscuoli, Responsabile del Progetto Giovanisì della Regione Toscana

l 15.45 Modalità di accesso alle agevolazioni previste dalla
Legge Regionale 21
Laura Innocenti, Responsabile Fidi Toscana Giovani

l 16.00 Il percorso di avviamento alla creazione di una nuova impresa
Imprenditori beneficiari della misura Fare impresa di Giovanisì 

l 16.15 Dibattito
Coordina Alessandro Cavalieri, Direttore Generale Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze della Regione Toscana

Firenze 24 ottobre 2013 - ore 15.00-17.00
Sala Stand Regione Toscana - Fortezza da Basso

Fare Impresa in Toscana
Come orientare giovani, donne e lavoratori 
destinatari di ammortizzatori sociali 
all’autoimprenditorialità con
la Legge Regionale 21

INFO - Tel. 055 4382037 – cantieri@giovanisi.it – flavia.grutta@regione.toscana.it


