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ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

& 
ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA 

  

AVVISO AI CITTADINI 
 
Oggetto: Finanziamenti ai giovani agricoltori.   

Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto. 
PSR 2007-2013 della Regione Sardegna - Regolamento (CE) n. 1698/2005 
Misura 112 - Insediamento giovani agricoltori. 

 
L’Assessore alle Attività Produttive e l'Assessore all'Agricoltura informano tutti i giovani che 
intendono intraprendere o proseguire un’attività agricola, che dal 01.07.2009 sono aperti i termini 
di presentazione delle domande di aiuto per la Misura 112  "Insediamento di giovani agricoltori", 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013, direttamente finalizzata 
all’obiettivo specifico dell’Asse 1 di “Facilitare l’insediamento di giovani agricoltori”  qualificati 
in qualità di capo azienda agricola attraverso l’erogazione di un premio unico.  
 
Beneficiari  della misura sono i giovani che intendono svolgere per la prima volta l’attività agricola 
in forma individuale o associata (di seguito società). 
 
L’aiuto può essere concesso ai giovani: 
a) di età compresa tra 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti alla data di presentazione 

della domanda di aiuto; 
b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate; 
c) che si insediano per la prima volta in agricoltura (primo insediamento) in qualità di capo azienda; 
d) che si insediano in un’azienda agricola che al momento dell’insediamento assicura le dimensioni 

aziendali minime di ingresso; 
e) che presentano un Piano di sviluppo aziendale (di seguito P.S.A.); 
f) che, al momento della presentazione della domanda, si impegnano a rispettare i seguenti 

obblighi : 
f.1) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della 

conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di 
adozione della decisione individuale di concessione del sostegno; 

f.2) condurre l’azienda in qualità di capo azienda per tutto il “periodo di impegno” di 
prosecuzione dell’attività agricola a decorrere dalla data di adozione della decisione 
individuale di concessione del sostegno. Il “periodo di impegno” è di 5 anni ovvero di 7 
anni, nel caso in cui il richiedente si impegni alla prosecuzione dell’attività agricola 
d’impresa per ulteriori 2 anni ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio di 
valutazione “Durata dell’attività d’impresa”; 

f.3) incrementare, entro quattro anni dalla data di adozione della decisione individuale di 
concessione del sostegno, le dimensioni aziendali iniziali di cui alla precedente lettera d) 
nella misura minima; 

f.4) assumere la figura di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), entro 36 mesi a decorrere 
dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno; la qualifica 
di IAP dovrà essere mantenuta per tutto il restante periodo di impegno (come definito al 
precedente punto f.2); 

f.5) rispettare il P.S.A. di cui alla precedente lettera e) per tutto il periodo di impegno (come 
definito al precedente punto f.2), a decorrere dalla data di adozione della decisione 
individuale di concessione del sostegno; 

f.6) rispettare per tutto il “periodo di impegno” (come definito al precedente punto f.2), i criteri di 
gestione obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, di sanità 
pubblica, salute delle piante e degli animali e di benessere degli animali. 



f.7) aderire alla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) qualora facente parte del 
campione statistico; 

f.8) aderire ai servizi di consulenza aziendale relativi al rispetto dei criteri di gestione obbligatori 
(CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). 

 
La conoscenza e competenza professionale adeguata è soddisfatta dal possesso di almeno uno 
dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della 

scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree 
professionali; 

b) diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di istituto tecnico agrario o di 
istituto professionale ad indirizzo agrario); 

c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale finalizzati all’acquisizione 
di competenze e conoscenze in campo agricolo, della durata complessiva di almeno 150 ore 
organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali; 

d) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo 
(artt. 2094 e 2222 del C.C.5) per un periodo di almeno tre anni (1 anno = 1900 ore = 48 
settimane di circa 39 ore settimanali) anche non continuativi, attestata da idonea 
documentazione, quali certificazioni fiscali o previdenziali. 

 
Le domande di aiuto possono essere presentate ininterrottamente a decorrere dal 1.07.2009 e 
fino al 30.06.2010. Nell’ambito di tale periodo sono previste tre sottofasi al termine delle quali si 
procede alla definizione delle corrispondenti graduatorie provvisorie.  
 
Le scadenze delle tre sottofasi sono stabilite al 30.10.2009, al 26.02.2010 e al 30.06.2010. 
 
Il sostegno è erogato in un'unica soluzione come premio unico e ammonta a € 35.000,00. 
 
La compilazione e la presentazione della domanda di aiuto deve avvenire per via telematica 
utilizzando il Modello di Domanda Semplificata (MDS) attraverso gli appositi servizi on-line integrati 
nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), disponibile all’indirizzo internet 
http://internet.sardegnaagricoltura.it. 
 
I soggetti abilitati alla compilazione delle domande  di aiuto per via telematica sono: 
1) i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse ai CAA sono limitate alle domande 
dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto; 
2) i singoli beneficiari, limitatamente alle proprie domande, previa richiesta delle credenziali di 
accesso al SIAR; 
3) i liberi professionisti abilitati alla redazione del P.S.A., previa richiesta delle credenziali di 
accesso al SIAR. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei 
beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. 
 
Le “Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande di aiuto” sono disponibili sul 
sito Internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e presso l’Ufficio relazioni con il 
pubblico di ARGEA Sardegna. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio relazioni con il pubblico di ARGEA 
Sardegna in Via Caprera, 8 – 09123 Cagliari, telefono n° 070/60 262022. 
 
Nell’invitare tutti i giovani interessati a predisporre le istanze di partecipazione a questa importante 
iniziativa per l’insediamento dei giovani agricoltori, si porgono i più cordiali saluti. 
 
          L’Assessore all’Agricoltura                            L’Assessore alle Attività Produttive 
                 Fabrizio Madeddu                                                     Fabio Lasio 


