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Allegato 1 – Articolo 2, comma 2 
 

TABELLA CON I VALORI DELLE PRODUZIONI STANDARD PREDISPOSTA DA CREA 
 

FADN_RE
GION 

NUT
S2 

Regione_
P.A. 

COD_PRODUCT 
Rubrica_
RICA 

Descrizione_Rubrica 
SOC_EU
R 

UM 

292 ITF1       Abruzzo C1110T D01 Frumento tenero e spelta 
           
1.012  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C1120T D02 Frumento duro 
           
1.312  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C1200T D03 Segale 
              
522  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C1300T D04 Orzo 
              
727  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C1400T D05 Avena 
              
518  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C1500T D06 Mais 
           
1.530  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo C2000T D07 Riso 
           
1.172  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo 
C1600T_C1700T_
C1900T 

D08 
Altri cereali da granella (sorgo, miglio, 
panico, farro, ecc.) 

           
1.238  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo P0000T D09 Leguminose da granella - totale 
           
2.176  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo P1000T D09A 
Legumonose da granella (piselli, fave e 
favette, lupini dolci) 

           
1.636  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo R1000T D10 
Patate (comprese le patate primaticce e 
da semina) 

         
13.257  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo R2000T D11 Barbabietola da zucchero 
           
1.805  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo R9000T D12 Piante sarchiate foraggere 
           
3.808  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo V0000_S0000T D14 Orticole - all'aperto  
         
21.983  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo V0000_S0000TO D14A Orticole - all'aperto - in pieno campo 
         
21.842  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo V0000_S0000TK D14B Orticole - all'aperto - in orto industriale 
         
22.124  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo V0000_S0000S D15 Orticole - in serra 
         
33.138  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo N0000T D16 Fiori e piante ornamentali - all'aperto 
         
98.670  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo N0000S D17 Fiori e piante ornamentali - in serra 
       
187.154  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo G0000T D18 Piante raccolte verdi 
              
973  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo G1000T D18A 
Prati avvicendati (medica, sulla, trifoglio, 
lupinella, ecc.) 

              
721  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo G9100T_G9900T D18B Altre foraggere avvicendate 
              
444  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo G3000T D18C Altre foraggere: Mais verde 
           
1.501  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo G2000T D18D Altre foraggere: Leguminose 
              
467  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo E0000T D19 Semi e piantine seminativi 
           
5.363  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo ARA99T_ARA09S D20 Altre colture per seminativi 
           
1.145  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo Q0000T D21 Terreni a riposto o a set-aside senza aiuto 
                 
-    

EUR_per_ha 
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FADN_RE
GION 

NUT
S2 

Regione_
P.A. 

COD_PRODUCT 
Rubrica_
RICA 

Descrizione_Rubrica 
SOC_EU
R 

UM 

292 ITF1       Abruzzo I3000T D23 Tabacco 
           
6.370  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I4000T D24 Luppolo 
         
10.175  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1150_2300T D25 Cotone 
           
1.400  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1110T D26 Colza e ravizzone 
              
335  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1120T D27 Girasole 
              
524  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1130T D28 Soia 
              
995  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1140T D29 Lino da olio 
           
1.803  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I1190T D30 Altre oleaginose erbacee 
           
2.015  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I2100T D31 Lino da fibra 
           
1.371  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I2200T D32 Canapa 
           
1.169  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I2900T D33 Altre colture tessili 
           
1.152  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I5000T D34 
Piante aromatiche, medicinali e da 
condimento 

         
31.296  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo I6000T_I9000T D35 Altre piante industriali 
           
1.600  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo J0000T F00 Prati e pascoli - totali 
              
228  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo J1000T F01 Prati permanenti e pascoli 
              
344  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo J2000T F02 Pascoli magri 
              
135  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo J3000TE F03 Prati e pascoli permanenti non in uso 
                 
-    

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo K0000T_UAA09S F04 Orti familiari 
                 
-    

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F0000T G01 Frutteti e Bacche (piccoli frutti) - totali 
         
20.806  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F1000T G01A Frutteti - di origine temperata 
         
13.602  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F2000T G01B Frutteti - di origine sub-tropicale 
         
12.435  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F4000T G01C Frutteti - frutta a guscio 
           
2.412  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F3000T G01D Bacche (piccoli frutti) 
         
10.190  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F1100T G01E Pomacee 
         
18.058  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo F1200T G01F Drupacee 
         
11.969  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo T0000T G02 Agrumeti 
           
6.552  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo O1000T G03 Oliveti - totali 
           
7.062  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo O1100T G03A Oliveti - per olive da tavola 
           
1.654  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo O1910T G03B Oliveti - per olive da olio (olio) 
           
2.488  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1000T G04 Vigneti - totali 
         
12.229  

EUR_per_ha 
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FADN_RE
GION 

NUT
S2 

Regione_
P.A. 

COD_PRODUCT 
Rubrica_
RICA 

Descrizione_Rubrica 
SOC_EU
R 

UM 

292 ITF1       Abruzzo W1110T G04A Vigneti - per uva da vino di qualità DOP 
         
11.878  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1190T G04B Vigneti - per uva da vino comune 
           
8.300  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1200T G04C Vigneti - per uva da tavola 
           
9.921  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1300T G04D Vigneti per uva passa 
         
12.250  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1120T G04E Vigneti - per uva da vino di qualità IGP 
         
11.878  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo W1100T G04F Vigneti da vino 
         
10.624  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo L0000T G05 Vivai 
         
45.622  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo X0000T G06 
Altre colture permanenti - Alberi di 
Natale 

           
1.860  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo PECR9_H9000T G06 Altre colture permanenti 
           
1.860  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo PECRS G07 
Colture permanenti in serra (Frutteti - di 
or.temp.) 

         
26.594  

EUR_per_ha 

292 ITF1       Abruzzo U1000 I02 
Funghi coltivati sotto copertura (100 mq) 
- 7,2 raccolti 

         
38.556  

EUR_per_10
0_m2 

292 ITF1 Abruzzo C_1 J01 Equini 
                 
-    

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2010 J02 Bovini maschi e femmine meno di 1 anno 
           
1.244  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2120 J03 Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni 
              
598  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2220 J04 Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni 
              
468  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2130 J05 Bovini maschii d 2 anni e più 
              
610  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2230 J06 Giovenche di 2 anni e più anni 
              
456  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2300F J07 Vacche da latte 
           
1.692  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2300G J08 
Altre vacche (vacche nutrici, vacche da 
riforma) 

              
748  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4100 J09 Ovini - totali 
              
181  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4110K J09A Pecore 
              
349  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4120 J09B Ovini - altri (arieti e agnelli) 
              
136  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4200 J10 Caprini - totali 
              
172  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4210K J10A Capre 
              
378  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A4220 J10B Caprini - altri 
                
68  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A3110 J11 Suini - lattonzoli < 20 Kg 
              
446  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A3120 J12 Suini - scrofe da riproduzione > 50 Kg 
           
1.883  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A3130 J13 
Suini - altri (verri e suini da ingrasso > 20 
Kg) 

              
827  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A5140 J14 Polli da carne (broilers) 
           
2.068  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5110O J15 Galline ovaiole 
           
3.058  

EUR_per_10
0_capi 
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FADN_RE
GION 

NUT
S2 

Regione_
P.A. 

COD_PRODUCT 
Rubrica_
RICA 

Descrizione_Rubrica 
SOC_EU
R 

UM 

292 ITF1       Abruzzo A5000X5100 J16 Altro pollame - totale 
           
9.676  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5230 J16A Tacchini 
           
5.420  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5220 J16B Oche 
           
2.893  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5210 J16B Anatre 
           
3.156  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5410 J16C Struzzi 
         
52.500  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A5240_5300 J16D Altro pollame (faraone, ecc.) 
           
1.110  

EUR_per_10
0_capi 

292 ITF1       Abruzzo A6111 J17 Conigli - fattrici 
                
71  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A6710R J18 Api (alveare) 
              
237  

EUR_per_alv
eare 

292 ITF1       Abruzzo A2300 J19 Vacche 
           
1.246  

EUR_per_ca
po 

292 ITF1       Abruzzo A2410 J20 Bufale 
           
1.692  

EUR_per_ca
po 
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Allegato 2 – Articoli 5, comma 3 e 24, comma 8 

 

DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO 

 

DA ALLEGARE A OGNI DOMANDA DI PAGAMENTO 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA CHE (scrivere SI o NO) 

 

1 di non aver percepito altri contributi pubblici per le medesime finalità nell’ambito delle 

azioni richieste nella domanda di sostegno, nei tre anni precedenti. 

 

 

DICHIARA altresì che 

  

2 ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, 

accorda il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di 

comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

 

 

 

 

Luogo, data__________________ 

                           Il Dichiarante 

       _____________________ 
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Allegato 3 – Articolo 12, comma 1, lettera a)  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA (scrivere SI o NO)1 

 

Di essere cittadino dell’Unione Europea.    

Di non essere cittadino dell’Unione Europea, ma di essere in possesso di un permesso di 

cittadinanza illimitato. 

 

Di avere un’età compresa fra i 18 anni compiuti e i 41 anni non ancora compiuti.  

Di possedere le adeguate qualifiche e competenze professionali di cui all’articolo 11a).  

Di risultare capo dell’impresa agricola oggetto di insediamento come attestato 

dall’inserimento nel Fascicolo Aziendale dei terreni posseduti a titolo di proprietà, affitto 

o altro diritto reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù), 

risultante da vigente contratto registrato. 

 

Di risultare iscritto all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con posizione validata del 

Fascicolo Aziendale. 

 

Di avere presentato richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’esercizio 

dell’attività agricola (Cod. ATECO 01): 

a) in caso di ditta individuale, quale attività prevalente; 

b) in caso di impresa costituita in forma societaria, come attività esclusiva. 

 

Di avere acquisito la Partita I.V.A. avente per oggetto l’esercizio di attività agricola.  

Di risultare insediato da non più di ventiquattro mesi.  

 

Luogo, data___________________ 

                           Il Dichiarante 

  

                                                           
1 La casella non compilata equivale alla dichiarazione di NON POSSESSO del requisito.  
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Allegato 4 – Articolo 12, comma 1, lettera b)  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNI 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA (scrivere SI o NO)2 

 
1 Di IMPEGNARSI a rispondere alla definizione di “Agricoltore in attività” ai sensi 

dell’articolo 9 Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 (recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi 

di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 

637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio) e dal decreto 

applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n. 1420 del 26/02/2015, 

entro diciotto mesi dalla data di notifica  dell’eventuale provvedimento di concessione; 

 

2 Di IMPEGNARSI fin d’ora, in caso di eventuale ammissione alla concessione: 

a) a produrre autodichiarazione relativa alla “posizione previdenziale” – sezione 

Agricoltura (nel caso di soggetto beneficiario già iscritto all’INPS- sezione 

Agricoltura); 

b) a produrre copia dell’istanza di iscrizione all’INPS – sezione Agricoltura (nel caso di 

soggetto beneficiario mai iscritto all’anagrafe INPS- sezione Agricoltura); 

 

 

3 Di IMPEGNARSI a garantire la permanenza nell’azienda e l’iscrizione all’INPS – sezione 

Agricoltura - per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo. 

 

 

SOLO SE al momento di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto interessato non fosse in 

possesso delle adeguate qualifiche e competenze professionali di cui all’articolo 11a), 

DICHIARA (scrivere SI o NO)3 

4 Di IMPEGNARSI ad acquisire - entro il termine previsto per la conclusione del Piano di Sviluppo 

Aziendale (30 giugno 2025) – uno dei requisiti di cui all’art. 11a), comma 1, lettere a), b), c), e a 

darne comunicazione al Servizio DPD018, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

dpd018@pec.regione.abruzzo.it, entro venti giorni dalla avvenuta acquisizione. 

 

 

Luogo, data____________                           Il Dichiarante  

                                                           
2 La casella non compilata equivale alla dichiarazione di NON ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO.  
3 L’impegno n. 4 deve essere assunto SOLO SE al momento di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto interessato non era in 

possesso delle adeguate qualifiche e competenze professionali di cui all’articolo 11a), comma 1. 
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Allegato 5 – Articolo 13, comma 1  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’IMPRESA 

 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA CHE  (scrivere SI o NO)4 
l’impresa è in possesso OPPURE non è in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità. 

 
1 Rientra nella definizione di micro-impresa o piccola impresa, ai sensi del Reg UE 1303/2013 e della 

Raccomandazione 2003/361/CE. 
 

2 Il centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale e 

almeno il 51 % della SAU aziendale) insiste sul territorio della regione Abruzzo. 
 

3 La localizzazione degli interventi previsti all’interno del Piano di Sviluppo Aziendale insiste sul 

territorio della regione Abruzzo. 
 

 

4 

Detiene, ai sensi dell’art. 19 paragrafo 4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione 

della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di Produzione 

Standard  (PS), non superiore a € 200.000,00. 

 

 

DICHIARA inoltre (scrivere SI o NO)5 

 
A. se il fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale e almeno il 51 % della 

SAU aziendale ricadono nell’area D del PSR: 

5 Detiene, ai sensi dell’art. 19 paragrafo 4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione 

della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di Produzione 

Standard  (PS) non inferiore a € 10.000,00 

 

 

B. se il fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale e almeno il 51 % della 

SAU aziendale ricadono nelle altre zone: 

6 Detiene, ai sensi dell’art. 19 paragrafo 4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione 

della domanda di sostegno, una dimensione economica, espressa in termini di Produzione 

Standard  (PS) non inferiore a € 15.000. 

 

 

Luogo, data____________ 

                           Il Dichiarante 

       _____________________ 

                                                           
4 La casella non compilata equivale alla dichiarazione di NON POSSESSO del requisito.  
5 La casella non compilata equivale alla dichiarazione di NON POSSESSO del requisito.  
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Allegato 6 – Articolo 14, comma 5 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO 

 

IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE 

 

Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto – a pena di inammissibilità della domanda - secondo 

le prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 e, per l’effetto, 

deve rappresentare i seguenti contenuti: 

1. la situazione di partenza dell’azienda agricola 

2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività 

della nuova azienda; 
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all’efficienza 

delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola quali investimenti, 

formazione, consulenza o qualsiasi altra attività. 
 

INFORMAZIONI GENERALI DELL’AZIENDA 

 

1 - Anagrafica dell’azienda 

i. Ragione sociale o Denominazione sociale:_______________________________________________ 

ii. Rappresentante legale:______________________________________________________________ 

iii. Dati Anagrafici del giovane agricoltore:_________________________________________________ 

iv. Titolo di Studio del giovane agricoltore:________________________________________________ 

v. Esperienza formativa del giovane agricoltore, se già acquisita:_______________________________ 

vi. Esperienza lavorativa del giovane agricoltore, se già acquisita:______________________________ 

vii. Codice Fiscale/Partita Iva:___________________________________________________________ 

viii. CUAA:__________________________________________________________________________ 

ix. Codice ATECO:___________________________________________________________________ 

x. Oggetto sociale: ___________________________________________________________________ 

xi. Indicazione dell’attività prevalente: ____________________________________________________ 

xii. Sede legale:_______________________________________________________________________ 

xiii. Sede del centro aziendale principale (sede operativa):______________________________________ 

xiv. Localizzazione SAU:_______________________________________________________________ 

xv. PEC:____________________________________________________________________________ 

 

Nel caso insediamento di più giovani agricoltori, specificare il numero di giovani agricoltori insediati e Inserire 

per ciascun giovane agricoltore le seguenti informazioni  

i. Dati Anagrafici del giovane agricoltore:_________________________________________________ 

ii. Titolo di Studio giovane agricoltore:____________________________________________________ 

iii. Esperienza formativa del giovane agricoltore, se acquisita:__________________________________ 

iv. Esperienza lavorativa del giovane agricoltore, se acquisita__________________________________ 

 

2 - Tipologia di Insediamento 

 Unico 

 Multiplo 

Indicare la data del primo insediamento6_______________________________________________________ 

                                                           
6 Articolo 11 b, Comma 9. L’individuazione dell’anno di inizio dell’attività agricola del giovane agricoltore si esegue verificando la 

sussistenza di entrambi i seguenti parametri: 
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3 – Modalità di insediamento 

 Nuova azienda 

 Subentro in azienda 

 

4- Forma giuridica dell’azienda  

 Ditta individuale 

 Società di persone 

 Società di capitali 

 

4a) Specificare la modalità di controllo effettivo del giovane agricoltore in relazione alla forma 

giuridica dell’azienda7:___________________________________________________________ 

 SI 

 NO 

 

I - SITUAZIONE DI PARTENZA DELL’AZIENDA 

 

1 - Struttura organizzativa alla data del primo insediamento 

 Numero soci:  

 Numero collaboratori familiari: 

 Numero collaboratori extra-familiari: 

 

2 - Attività produttiva svolta (barrare l’attività di interesse e specificare tipologia di 

coltivazione, allevamento, prodotto/servizio trasformato, prodotto servizio venduto, tipologia 

di attività) 

 Coltivazione: _____________________________________________________________________ 

 Allevamento:______________________________________________________________________ 

 Trasformazione:___________________________________________________________________ 

 Commercializzazione:_______________________________________________________________ 

 Attività extra-agricola:______________________________________________________________ 

 

3 - Adesione a un Sistema di Certificazione 

 Processo 

 Prodotto 

 

                                                           
a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, 
anche se successivamente chiusa o, nel caso di Partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione 
dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01); 
b) data di iscrizione all’INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro. 
7 Articolo 11b, Comma 11. 11. Se l'insediamento avviene in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla Misura 1.1.2 del 

PSR 2007-2013 o dalla sotto Misura 6.1, il cui beneficiario risulti ancora nel corso del periodo vincolativo alla conduzione aziendale, il grado di 

responsabilità del giovane agricoltore neo-insediato deve risultare equamente condiviso con il precedente beneficiario. 
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3.a Tipologia, barrare opzione adottata 

 Biologico 

 DOP 

 IGP 

 ISO 

 EMAS 

 Altro (indicare) 

 

4 - Adesione a Organismi associativi  

 SI 

 NO 

Se SI elencare il nome/i nomi degli organismi associativi:__________________________________________ 

 

5 - Unità impiegate nell’attività agricola, extra-agricola e amministrativa (inserire il numero di giornate 

impiegate) 

M
an

o
d

o
p

e
ra

 
fa

m
ili

ar
e 

a) 
Coltivazione 

b) 
Allevamento 

c) 
Trasformazione 

d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-agricola 

f) attività 
amministrativa- 

      

      

      

M
an

o
d

o
p

e
ra

 e
xt

ra
-

fa
m

ili
ar

e 

a) 
Coltivazione 

b) 
Allevamento 

c) 
Trasformazione 

d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-agricola 

f) attività 
amministrativa- 

      

      

      
 

 

6 -  Dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione standard aziendale- al 

momento dell’insediamento (Valori in Euro) 

V
A

LO
R

E 

a) Coltivazione b) Allevamento c) Trasformazione d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-
agricola 

f)  
Sommatoria 
a)-e) 

      

      
- sub lettere a) e b), i valori sono espressi in Euro e sono calcolabili sulla base di un menu a tendina di 

produzione standard, inserito nel file digitale; 

- sub lettere c), d), e), in queste colonne deve essere espressa la percentuale calcolata sui valori delle 

colonne a) e b).  

 

 

 

 



  Allegato alla determina DPD ___ del_______ 
 

14 
 

II - TAPPE ESSENZIALI E OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DELLA NUOVA 

AZIENDA 

 

1 - Piano degli Investimenti Programmati 

 
a) Anno b) Codice c)  Descrizione c.1) Individuazione del 

bene/servizio acquistato 
c.2) valore puntuale 
di ciascun 
bene/servizio 

     

     

     

     

 

- L’anno si riferisce all’anno di acquisto del bene aziendale. 

- Il codice degli investimenti viene opzionato nel menu a tendina e richiama la codificazione degli stessi 

riportata nell’allegato 6a).  

- La Descrizione degli investimenti si riferisce alla funzionalità operativa del bene (vedi allegati tabelle 

6a e 6b). 

 

2 - Modalità di Utilizzo del Sostegno 

 

 
 
a) 
Descrizione 

 
 

b) 
Effetti 

 
 

c) T-C 

 
 
d) 
Agricoltura 
4.0  

e) Importi indicativi previsti (euro) 

Data di 
Insediamento 

30/06/2024 Data fine 
attuazione 
del piano 
(max 
30/06/2025) 

Totale 
Euro 

          

          

          
- Sub lettera b) inserire il Codice degli effetti degli investimenti di cui all’Allegato 6a);  

- Sub lettera c) inserire il Codice che identifica se l’investimento, delle categorie 4,5,6 è destinato ad 

attività di trasformazione (cod.T) e/o Commercializzazione (cod. C);  

- Sub lettera d) inserire il Codice che identifica se l’investimento per tutte le categorie, è destinato per 

acquisire tecnologie della Smart Strategy per Agricoltura 4.0 e per innovazioni tecnologiche; 

- Sub lettera e) indicare gli Importi indicativi previsti per il totale degli investimenti al netto dell’IVA.  

 
3 -  Tipologia di attività 

 
3.a- Attività di Coltivazione 

Anno a) Coltura b) Ha,aa c) Resa d) Prezzo e) Giornate 

Uomo 

f) Costi Medi 

Variabili  

Data di 

insediamento 

 

      

30/06/2024       

Data fine 

attuazione del 

piano (max 

30/06/2025) 

      

- Inserire numero di righe (3) per rappresentare la variazione temporale di ciascuna coltura coltivata.  

- Sub lettera f), i costi variabili sono la sommatoria dei costi del personale, dei costi per fitofarmaci e 

dei costi per concimi utilizzati dall’azienda per ciascun ettaro di superficie coltivata. 
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3.b Attività di Allevamento 

Anno a) n. 

capi 

b) 

razza 

c) Peso 

medio a 

capo 

d) Durata del 

ciclo 

allevamento 

e) Costi 

variabili 

 

g) disponibilità di 

spazio previsto per 

ciascun capo (mq) 

Data di 

insediamento 

      

Capi Acquistati 

(A)/Nati (N) 

A= 

N= 

     

Capi morti 

(M)/venduti (V) 

M= 

V= 

     

30/06/2024       

Capi Acquistati 

(A)/Nati (N) 

A= 

N= 

     

Capi morti 

(M)/venduti (V) 

M= 

V= 

     

Data fine attuazione 

del piano (max 

30/06/2025) 

      

Capi Acquistati 

(A)/Nati (N) 

A= 

N= 

     

Capi morti 

(M)/venduti (V) 

M= 

V= 

     

Inserire un rigo per ciascuna tipologia/razza di capo allevata: nella colonna e) I costi variabili di allevamento 

ricomprendono i costi sostenuti per l’impiego di personale, per l’acquisto di mangimi e Unità Foraggere e per 

l’attività di coltivazione e reimpiego di foraggere; g) Indicare la disponibilità di spazio per ciascun capo, 

misurabile in mq, e il dimensionamento della stalla e di ogni altra area funzionale all’attività di allevamento 

(es. SILOS) 

 

3.c Attività di Trasformazione  

Trasformazione a) Prodotto 

trasformato 

b) materia prima 

re-impiegata (%) 

c) Percentuale di 

trasformazione (%) 

d) Quantità 

trasformata 

e) Costi variabili 

di 

trasformazione 

Data di 

insediamento 

     

30/06/2024      

Data fine attuazione 

del piano (max 

30/06/2025) 

     

Sub lettera e) costi variabili di trasformazione sono riferiti alle spese sostenute dall’azienda per la realizzazione 

del processo di trasformazione. È esclusa da questo valore la quota di ammortamento imputabile all’uso di 

macchine e attrezzature.  

 

3.d - Attività di Commercializzazione 

Commercializzazione a) 

Prodotto 

venduto 

b) Prezzo 

applicato 

c) 

Quantità 

venduta 

d) Cliente 

/Leve di 

marketing 

e) Adesione 

a 

piattaforme 

di e-

Commerce 

f) Prodotto 

/processo 

certificato 

g) Costi variabili di 

Commercializzazione 

Anno di insediamento        

30/06/2024        

Data fine attuazione 

del piano (max 

30/06/2025) 
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- Sub lettera d), si intendono sia i costi sostenuti dall’azienda per l’individuazione del 

cliente/consumatore finale che le leve di marketing adottate dall’azienda per l’attività di 

commercializzazione.  

- Sub lettera f), specificare la tipologia di certificazione. 

- Sub lettera g), i costi variabili di commercializzazione includono i costi connessi alle attività di cui 

alle lettere d) -  f), le spese per il confezionamento e l’etichettatura, la realizzazione della scheda 

prodotto e ogni altra spesa direttamente connessa al processo di vendita.  

 

3.e- Diversificazione della Attività extra-agricola  

Attività 

extra-

agricola 

a) Ambito di 

diversificazione 

b) Tipologia di 

investimento in 

immobilizzazioni 

c) Tipologia 

di 

macchinari 

e 

attrezzature 

d) 

Fabbisogno 

lavorativo 

e) 

Incidenza 

sul Reddito 

complessivo 

f) Target 

raggiungibile 

g) Costi 

variabili 

dell’attività 

extra-

agricola 

Data di 

insediamento 

       

30/06/2024        

Data fine 

attuazione 

del piano 

(max 

30/06/2025) 

       

Rientrano tra le azioni di Diversificazione in attività extra-agricola: lo svolgimento di attività complementari 

a quella di produzione agricola; l’incremento dei posti di lavoro; il mantenimento di un tessuto sociale attivo 

in aree rurali altrimenti potenzialmente a rischio di abbandono. Segnatamente ci si riferisce a: agriturismo, 

agricoltura sociale, fattorie didattiche, servizi prestati al territorio, artigianato tipico; trasformazione praticata 

dalle aziende agricole di propri prodotti agricoli in prodotti finali per alimentazione umana non inclusi 

nell’Allegato 1 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea (TFUE).  

I costi variabili dell’attività extra-agricola includono i costi connessi alle attività di cui alle lettere d) e f), oltre 

a ogni costo direttamente connesso al servizio espletato. 

 

4 - Unità impiegate nelle attività agricola ed extra-agricola al 30/06/2025 (inserire il numero di giornate 

impiegate) 

M
an

o
d

o
p

er
a 

fa
m

ili
ar

e 

a) 
Coltivazion
e 

b) 
Allevamento 

c) 
Trasformazione 

d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-
agricola 

f) attività 
amministrativa/gestiona
le dell’azienda 

      

      

      

M
an

o
d

o
p

er
a 

ex
tr

a-
fa

m
ili

ar
e 

a) 
Coltivazion
e 

b) 
Allevamento 

c) 
Trasformazione 

d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-
agricola 

f) attività 
amministrativa/gestiona
le dell’azienda 
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5- Dimensione economica dell’impresa espressa in termini di Produzione standard aziendale al 

30/06/2025 
V

A
LO

R
E 

a) Coltivazione b) Allevamento c) Trasformazione d) 
Commercializzazione 

e) Attività 
extra-agricola 

f)  
Sommatoria 
a)-e) 

      

      

 

 

6 - Sostenibilità economica dell’azienda  

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO- SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INVESTIMENTO 

 Data di insediamento Data fine attuazione del piano 

(max 30/06/2025) 

Ricavi netti da vendite   

+ rimanenze finali di prodotti   

- rimanenze iniziali di prodotti   

= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE   

- costi delle materie prime    

- noleggi passivi   

- manutenzioni e riparazioni   

- altri costi di produzione (utenze varie, spese amministrative, 

consulenze agronomiche, affitti, assicurazioni, costo carburante, ecc.) 

  

= VALORE AGGIUNTO LORDO   

- ammortamenti ed accantonamenti   

= MARGINE OPERATIVO LORDO   

- salari e stipendi   

- oneri sociali   

= REDDITO OPERATIVO   

+ ricavi non caratteristici    

- costi non caratteristici   

+ proventi straordinari   

- perdite   

+ interessi attivi   

- interessi passivi   

- imposte e tasse   

= REDDITO NETTO   
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III - PARTICOLARI DELLE AZIONI: ICT, CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, 

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLA, INTRODUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE. 

 

1 - Introduzione di uno o più sistemi integrati e connessi di ICT: gestione tecnico-economica, 

efficientamento energetico, sostenibilità ambientale 
a) ICT b) Sistema di ICT gestione economico-aziendale; efficientamento energetico, sostenibilità 

ambientale  

ICT per la gestione tecnico-
economica 

Specificare tempi e modalità di implementazione, valore aggiunto apportato 
al sistema di gestione tecnico-economico dell’azienda. 

ICT per l’efficientamento 
energetico 

Specificare tempi e modalità di implementazione, miglioramento energetico 
aziendale in relazione ai propri consumi  

ICT per la sostenibilità 
ambientale 

Specificare tempi e modalità di implementazione, descrivere i fattori tangibili 
di miglioramento  della sostenibilità ambientale dell’azienda. 

 

2 - Adesione a un sistema di certificazione 
Anno di azione  

Sistema di Certificazione   

Tempi e modalità di 
implementazione 

 

 

3 - Diversificazione in attività extra-agricola  
Anno di diversificazione  

Ambito di diversificazione  

Modalità di svolgimento dell’Extra-
agricola 

 

 

4 - Introduzione della fase di trasformazione  
Anno di introduzione della fase di 
trasformazione 

  

Modalità di svolgimento della fase 
di trasformazione 

 

 

5 -  Introduzione della fase di commercializzazione  
Anno di introduzione della fase di 
commercializzazione 

 

Modalità di svolgimento della fase 
diCommercializzazione 

 

 

Sono allegati al PSA: 

-                    Allegato 6A): Tabella di Corrispondenza tra tipologia di Investimenti ed effetti; 

-                    Allegato 6B): Categoria degli Investimenti; 

-          Allegato 6C): Requisiti di ammissibilità dell’investimento. 

 

Luogo, Data ____________________        

 

Il Dichiarante 

 

         _______________________ 
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Allegato 6A – Articolo 14, comma 5 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI ED EFFETTI 

Tipologia Effetti 

Categori

a 

Codic

e 
Descrizione 

A-Qualità 

dell'ambient

e 

B - 

Rendiment

o 

economico 

C - 

Qualità 

delle 

produzion

i 

1 1 Acquisto terreni   x   

2 2 Sistemazioni idraulico agrarie x x   

2 3 Drenaggi e opere di canalizzazione dell'acqua x x   

2 4 

Impianti per la gestione efficiente dell'acqua di 

irrigazione x     

2 5 Impianti e/o bacini per fitodepurazione x     

2 6 Recinzioni   x   

2 7 Viabilità aziendale   x   

2 8 Spianamenti, terrazzamenti e simili   x   

2 9 Strutture per la gestione dei pascoli e prati-pascoli x x   

2 10 

Impianti di colture arboree e arbustive pluriennali 

frutticole, floricole e officinali e miglioramento di quelle 

esistenti 
  x   

2 11 

Impianti di colture arboree come fasce tampone  

(frangivento, frangisole) x     

3 12 

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

per autoconsumo x x   

4 13 Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e 

ammodernamento dei fabbricati per produzioni vegetali 
  x x 

4 14 

Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e 

ammodernamento dei fabbricati per produzioni 

zootecniche 

  x x 

4 15 
Costruzione, ristrutturazione, ampliamento e 

ammodernamento dei fabbricati per trasformazione e/o 

commercializzazione dei prodotti agricoli (all. I Trattato) 

  x x 

4 16 Strutture di stoccaggio finalizzate anche al 

miglioramento della qualità del prodotto 
x x 

  

4 17 
Impianti per lo stoccaggio, il trattamento e utilizzo 

agronomico delle acque di vegetazione, delle acque 

reflue e di lavorazione e degli affluenti zootecnici 

x x 

  

4 18 

Miglioramento dell'efficienza energetica di impianti e 

immobili produttivi 
x x   

5 

19 

Investimenti per l'adeguamento ai requisiti resi 

obbligatori da specifiche norme comunitarie di nuove 

introduzione 

    x 

6 
20 

Macchine, impianti e attrezzature per operazioni 

colturali   x x 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI ED EFFETTI 

Tipologia Effetti 

Categori

a 

Codic

e 
Descrizione 

A-Qualità 

dell'ambient

e 

B - 

Rendiment

o 

economico 

C - 

Qualità 

delle 

produzion

i 

 
  

   

6 
21 

Macchine, impianti e attrezzature per la gestione degli 

allevamenti 
  x x 

6 
22 

Macchine, impianti e attrezzature per servizi aziendali 

diversi   x x 

6 

23 

Macchine, impianti e attrezzature per il prelievo e la 

distribuzione dell'acqua (esclusi quelli previsti dall'art. 

46 del Reg. CE 1305/2013) 

x x   

6 
24 

Macchine, impianti e attrezzature per l'agricoltura 

conservativa (agricoltura blu) 
x     

6 25 Macchine, impianti e attrezzature per l'agricoltura 4.0 x x   

6 
26 

Investimenti volti a proteggere le coltivazioni dagli 

effetti negativi degli eventi meteorici estremi 
  x x 

6 27 

Acquisto di tecnologie ed attrezzature  ICT ( sistemi 

integrati e connessi riconducibili ad Agricoltura 4.0, ivi 

inclusa la zootecnia 4.0) 

x x   

7 28 
Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 

commerciali 
  x   

8 29 Spese generali per la realizzazione dell'Investimento       

9 
30 Realizzazione di impianti di colture arboree micronizzate 

  x x 

9 
31 

Acquisto di riproduttori di specie animali iscritte ai libri 
genealogici 

    x 

9 32 Acquisto di animali da ingrasso   x   

9 
33 

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, 
degli impianti e delle attrezzature 

x x x 

9 34 Partecipazione a corsi di formazione professionale x x x 

9 35 Partecipazione a corsi di consulenza aziendale    x   

9 
36 

Spese per progettazione, studi e analisi ai fini 
dell'attuazione del PSA 

      

9 
37 

Altre tipologie di spese non ricomprese nelle voci 
precedenti 
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Allegato 6B - Articolo 14 - Comma 5 

  

CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Codice Categoria degli investimenti 

1 Terreni 

2 Miglioramenti fondiari 

3 Impianti produzione energia 

4 Beni Immobili produttivi 

5 Investimenti per nuove norme comunitarie 

6 Macchine, Impianti e attrezzature 

7 Investimenti Immateriali 

8 Spese generali 

9 Altre tipologie di attività per lo sviluppo del PSA 
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Allegato 6c) – Articolo 14, comma 5 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA CHE  (scrivere SI o NO)8 

 

1 Il sostegno – eventualmente attribuito - sarà INTEGRALMENTE utilizzato per lo 

sviluppo dell'azienda e al termine del periodo di implementazione del Piano sarà 

conseguito un aumento dello Standard di output aziendale, incluse le attività connesse. 

 

 
 

 

 
Luogo, data____________ 

                           Il Dichiarante 

       _____________________ 

  

                                                           
8 La casella non compilata equivale alla dichiarazione di NON POSSESSO del requisito.  
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Allegato 7 – Articolo 17, comma 2  

 
VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO 

 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 

Criteri di selezione Punteggio 
Modalità di valorizzazione  

 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Documento 

comprovante 

la auto-

attribuzione 

del 

punteggio 

Profilo soggettivo del 

beneficiario con 

riferimento al titolo di 

studio a indirizzi agricolo 

e agro-alimentare. 

 

 

 

15 

100%: Laurea magistrale afferente agli 

indirizzi agricoli, agroalimentari, 

ambientali, veterinari, biologici e forestali. 

75%: Laurea triennale afferente agli 

indirizzi agricoli, agroalimentari, 

ambientali, veterinari, biologici e forestali. 

60%: Diploma di scuola media superiore 

a indirizzo agrario o diploma conseguito 

presso istituti professionali di stato per 

l’agricoltura o a essi equiparati e diploma 

tecnico superiore conseguito presso Istituti 

Tecnici Superiori a indirizzo 

agroalimentare; 

50%: diploma di scuola media superiore a 

indirizzo agrario o diploma conseguito 

presso istituti professionali di stato per 

l’agricoltura o a essi equiparati. 

25%: possesso di qualifica triennale 

rilasciata dall’Istituto Professionale per 

l’Agricoltura; 

0: Assenza di titolo di studio a indirizzo 

agroalimentare. 

  

Profilo soggettivo del 

beneficiario con 

riferimento all’età 

anagrafica  

 

5 

100%: Età minore di 30 anni; 

50%:   Età compresa tra 30 e 35 anni 

(non compiuti). 

  

Domanda di aiuto 

presentata da una donna  
5 

100%: Domanda di sostegno presentata da 

una donna. 

0:         Assenza di domanda di sostegno 

presentata da una donna. 
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione  

 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Documento 

comprovante 

la auto-

attribuzione 

del 

punteggio 

Incremento di redditività 

stimato nel PSA, espresso 

in termini di Standard 

Output  

 

25 

 

100%: Incremento atteso della redditività 

di oltre il 20% rispetto alla situazione 

iniziale;  

 60%: Incremento atteso della redditività 

superiore al 10% e fino al 20% rispetto alla 

situazione iniziale;  

 30%: Incremento atteso della redditività 

superiore o uguale al 5% e fino al 10% 

rispetto alla situazione iniziale;  

 0: Incremento atteso della redditività 

inferiore al 5% rispetto alla situazione 

iniziale. 

  

Coerenza del PSA con gli 

obiettivi trasversali di 

innovazione e ambiente 

attraverso l’introduzione 

di sistemi ICT per: 

- la gestione tecnico-

economica 

- l’efficientemente 

energetico 

- la sostenibilità 

ambientale 

 

 

10 

 

100%: Introduzione di uno o più sistemi 

integrati e connessi di ICT riconducibili 

all’ Agricoltura 4.0, ivi inclusa la 

Zootecnia 4.0, rispondenti a tutte le tre 

aree di implementazione; 

60%: Introduzione di uno o più sistemi 

integrati e connessi di ICT riconducibili 

all’ Agricoltura 4.0, ivi inclusa la 

Zootecnia 4.0, rispondenti a due delle aree 

di implementazione; 

30%: Introduzione di un sistema integrato 

e connesso di ICT riconducibile all’ 

Agricoltura 4.0, ivi inclusa la Zootecnia 

4.0, rispondente a un’area di 

implementazione. 

0: Nessuna indicazione da PA. 

  

 
    

Coerenza del PSA con gli 

obiettivi qualificanti in 

termini di: 

- adesione ad un sistema 

di certificazione di 

qualità; 

- diversificazione 

dell’attività extra-

agricola. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

100 %: adesione a un sistema di 

certificazione di qualità (o mantenimento 

del sistema di certificazione di qualità 

vigente in caso di subentro) e 

diversificazione dell’attività extra-

agricola. 

50%: adesione a un sistema di 

certificazione di qualità (o mantenimento 

del sistema di certificazione di qualità 

vigente in caso di subentro) o, in 

alternativa, diversificazione dell’attività 

extra-agricola. 

0: Nessuna indicazione da PA  
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Criteri di selezione Punteggio Modalità di valorizzazione  

 

Punteggio 

auto-

attribuito 

Documento 

comprovante 

la auto-

attribuzione 

del 

punteggio 

Introduzione della fase di 

trasformazione e/o di 

commercializzazione  

sulla base delle previsioni 

del PSA. 

 

 

15 

 

 

 

100%: Il PSA introduce le fasi di 

trasformazione e di commercializzazione;  

50%: Il PSA introduce una delle due fasi 

indicate;  

 0: Il PSA non introduce fasi successive 

alla produzione 

 

 

  

Aumento di occupazione 

previsto nel PSA in 

termini di ULA nella 

situazione post 

insediamento rispetto alla 

situazione di partenza 

(con esclusione del 

beneficiario)  

 

 

10 

 

100%: Aumento occupazionale in termini 

di ULA di almeno una unità;  

50%: Aumento occupazionale in termini 

di ULA di almeno 0,5 unità;  

 0: Nessun aumento occupazionale 
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Allegato 8 – Articolo 15, comma 1  

 

CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445). 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _________________ residente in ________________ 

CF___________________________ in qualità di capo 

dell’azienda______________________________________, costituita come (barrare la casella di 

interesse):   

 Ditta individuale                                 In forma societaria 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA CHE SUSSISTONO O NON SUSSISTONO LE SEGUENTI 

CONDIZIONI (INSERIRE SI O NO)9 

 

1 Il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi  

2 La costituzione ex novo di società tra coniugi, quando uno dei due sia già capo 

di azienda agricola individuale 

 

3 L’insediamento in una società preesistente, quando fra i soci amministratori di 

detta società figuri il coniuge 

 

 

 

DICHIARA inoltre (SOLO IN CASO di DERIVAZIONE DELLA NUOVA IMPRESA DAL 

FRAZIONAMENTO DI UNA AZIENDA PREESISTENTE IN AMBITO FAMILIARE)10: 
 

1. che il proprietario/la proprietaria del terreno o dei terreni su cui è ubicata l’azienda oggetto di 

insediamento è il Signor/la Signora _____________________________________________ 

2. il Signor/la Signora _______________è legato/legata allo scrivente dal seguente grado di 

parentela: ________________________o dal seguente grado di affinità:_________________ 

 

 

 

Luogo, data__________________ 

                           Il Dichiarante 

       _____________________ 

 

                                                           
9 La mancata compilazione delle caselle (con SI o NO) equivale alla sussistenza della condizione di inammissibilità 
dell’investimento. 
10 La mancata dichiarazione in ordine ai punti 1 e 2 equivale alla sussistenza della condizione di inammissibilità 
dell’investimento. 
 


