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PSR – 2007-2013 Lombardia - MISURA 112 

TITOLO Insediamento di giovani agricoltori 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Il richiedente il premio di primo insediamento è il giovane agricoltore che al 
momento della presentazione della domanda: 
A. ha età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; 
B. ha la competenza e la conoscenza professionale. Non essendo previsti né 
corsi abilitanti né esami per l’accertamento delle stesse, la competenza e la 
conoscenza professionale si intendono acquisite dal richiedente che, in alternativa, 
abbia: 
• esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un’impresa/società 
agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve 
essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli; 
• conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze 
naturali; 
• conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o 
di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata 
della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni. 
Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non 
possiede l’adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un 
periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione 
individuale di concedere il premio, per acquisirla tramite le azioni previste e 
descritte nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola di cui al presente 
paragrafo 2, lettera C, a condizione che tale esigenza sia documentata nel Piano 
aziendale stesso. 
In questo caso, per accedere alla liquidazione del premio il richiedente deve 
stipulare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al successivo 
paragrafo 14; 
C. presenta un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, che 
comprenda almeno: 
1) la situazione iniziale dell’azienda agricola; 
2) gli elementi cardine specifici e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività 
dell’azienda agricola; 
3) i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre 
azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell’azienda agricola; 
4) le modalità previste per la copertura finanziaria degli investimenti; 
5) un parere preventivo positivo di sostenibilità finanziaria dell’investimento, 
espresso da un Confidi operante nel settore agricolo o da un Istituto bancario. Tale 
parere deve essere compreso nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola soltanto nel caso di presentazione della domanda di contributo ai sensi 
della Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-3013 della Regione 
Lombardia. 
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola è oggetto di valutazione 
secondo i parametri indicati nel successivo paragrafo 6 e concorre a definire la 
posizione in graduatoria della domanda di premio; 
D. conduce, per la prima volta, in qualità di titolare o legale rappresentante 
con potere di amministratore, una: 
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D.1 impresa individuale: 
- titolare di partita IVA; 
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione 
speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diretto”); 
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP)1, 
anche sotto condizione; 
D.2 società agricola2: 
- titolare di partita IVA; 
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione 
speciale “Impresa agricola”); 
- in possesso della qualifica di IAP1, anche sotto condizione; 
D.3 società cooperativa3:  
- titolare di partita IVA; 
- iscritta all’albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di 
trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento; 
- in possesso della qualifica di IAP1, anche sotto condizione; 
E. conduce, per la prima volta, in qualità di titolare o legale rappresentante 
con potere di amministratore, una impresa o una società agricola, come definite alla 
precedente lettera D, che, escludendo il fabbisogno di manodopera inerente alle 
attività connesse, garantiscono il lavoro ad almeno: 
• una Unità Lavoro Anno (ULA), pari a 1.800 ore/anno, se ubicate in zona non 
svantaggiata; 

 • 0,5 ULA, pari a 900 ore/anno, se ubicate in zona svantaggiata 

FINALITÀ 
La Misura si pone l’obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali 
incentivandone l’insediamento. 

FINANZIAMENTO 
Il sostegno è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a: 
• € 15.000 in zona svantaggiata di montagna; 
• € 10.000 in tutte le altre zone. 

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=
DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213657145705&p=1213304430684&packedargs=lo
cale%3D1194453881584%26menu-to-
render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper 

MODALITÀ E 
TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE 

La domanda deve essere inviataalla Provincia della Lombardia nel cui territorio 
avviene l’insediamento. 
Fasi di presentazione: 
a) accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it (indirizzo attuale), 
nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia 
(SIARL)8; 
b) registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password). 
Le informazioni relative alle presentazione della domanda informatizzata sono 
reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le 
Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza 
Agricola riconosciuti (CAA); 
c) accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it, selezionare e compilare il 
modello di domanda per la Misura 112. 
I dati inseriti durante la compilazione della domanda vengono incrociati, per 
verificarne la correttezza, con le informazioni certificate contenute nell’anagrafe 
delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell’ambito del SIARL; 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213657145705&p=1213304430684&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213657145705&p=1213304430684&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213657145705&p=1213304430684&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213657145705&p=1213304430684&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213304430684&pagename=DG_AGRWrapper
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d) compilare on line anche la scheda della Misura 112 in cui riportare: 
• un’autodichiarazione relativa ai requisiti posseduti; 
• gli impegni assunti per l’insediamento. 
Il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione, che 
coincide con l’avvio del procedimento, e l’avvenuta ricezione della domanda da 
parte della Provincia; 
e) stampare domanda e scheda di Misura e firmare entrambe in originale; 
f) far pervenire alla Provincia competente9 la copia della domanda, della 
scheda di Misura, entrambe firmate in originale con copia del documento di 
identità, e la documentazione di cui al paragrafo successivo, entro 10 giorni di 
calendario dall’invio elettronico della domanda tramite SIARL.  
La trasmissione di copia della domanda, della scheda di Misura e della 
documentazione di cui al paragrafo successivo, deve essere effettuata, in modo 
prioritario, con la sottoscrizione della domanda e degli allegati in formato digitale e 
l’invio della domanda attraverso posta elettronica certificata (PEC). 
La data di riferimento è certificata: 
- dalla ricezione informatica da parte della Provincia competente9, se la 
domanda è presentata tramite PEC; 
- dal timbro del Protocollo della Provincia competente9 se la domanda è 
presentata a mano; 
- dal timbro postale se inviata tramite posta. 
 
Le domande possono essere presentate ininterrottamente fino al 30 settembre 
2014. Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle 
graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in tre periodi, indicati nella 
seguente tabella: 

Presentazione 

delle domande 

Periodo 

I II III 

Data inizio  

Dal giorno di 

pubblicazione sul BURL 
21 marzo 2014 

1 luglio 2014 

Data fine 20 marzo 2014 30 giugno 2014 30 settembre 2014 

 

 


