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“Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” 

ANNO 2012 – 2013 

 

BANDO 

 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI PER L’INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN 
AGRICOLTURA 

(Legge Regionale 17 novembre 2010, n. 15 - art. 17 “ Disposizioni in materia di agricoltura”; Regime di aiuto XA259/09) 

 

Contenuto dell’intervento  

Nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale ed in armonia con la normativa comunitaria, nazionale e regionale 

vengono effettuati, per il tramite dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito, Ismea), in 

qualità di Organismo Nazionale Fondiario, interventi di ricambio generazionale in agricoltura, intesi ad 

incentivare l’insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. 

A tal fine, l’Ismea ha predisposto uno specifico regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di 

giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero XA259/09 ed operativo dal 1° 

gennaio 2010.  

La Regione Sardegna ha deciso di utilizzare tale aiuto, con un intervento “a sportello”, mettendo a disposizione 

le risorse derivanti dal fondo di rotazione gestito da Ismea per l’attuazione della Misura 4.19 del POR Sardegna 

2000-2006. L’attuazione dell’aiuto fa capo a Ismea, che riceverà le domande ed erogherà gli aiuti fino ad 

esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Il regime d’aiuto prevede l’erogazione di un premio in conto interessi nell’ambito di un’operazione di intervento 

fondiario che si concretizza attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e 

morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, con patto di riservato dominio, in favore 

di giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura. 
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Art. 1 

Riferimenti normativi 

La Regione Sardegna adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione di:  

- Legge Regionale 17 novembre 2010, n. 15 - art. 17 “ Disposizioni in materia di agricoltura”; 

- delibera Giunta regionale n. 9/58   del 23.02.2012  ; 

- Convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e Ismea in data 17 aprile  2012. 

Art. 2 

Soggetti beneficiari 

I beneficiari delle agevolazioni sono i giovani, che al momento della presentazione della domanda, siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

A) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 non ancora compiuti; 

B) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

C) residenza nel territorio della Repubblica Italiana; 

D) competenza e conoscenza professionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5; 

E) qualifica professionale (IAP/coltivatore diretto) da non oltre sei mesi dalla data di presentazione della 

domanda. In difetto, il giovane deve aver presentato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-ter, del decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 99, istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) alla 

Regione Sardegna e/o altri Enti  competenti ed essersi iscritto nella apposita gestione previdenziale; 

F) conduzione, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante, di:  

F.1. impresa individuale che, al momento della presentazione della domanda, risulti: 

a)  titolare di partita IVA; 

b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione 

“coltivatori diretti”) 

oppure  
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F.2. società agricola, (di persone, capitali ovvero cooperative) che, al momento della presentazione della 

domanda, risulti: 

a) titolare di partita IVA;  

b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprenditori agricoli” o sezione 

“coltivatori diretti”);  

c) avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;  

d) indicare “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale; 

e) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni 

compiuti e i 40 anni non compiuti; 

f) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti. 

Art. 3 

Requisiti di accesso 

L’accesso alle agevolazioni previste dal presente bando è concesso ai giovani di cui al precedente art. 2 che, 

alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, dimostrino:  

• di insediarsi o di essere insediati da non più di sei mesi in agricoltura per la prima volta in qualità 

di titolare/legale rappresentante di un’impresa o di una società agricola, così come definite e nei 

termini di cui all’art. 2  lettera  F, che rispettino i seguenti requisiti: 

o fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 1,0 ULA, reddito lordo standard 

(RLS) di almeno € 9.600   

• la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione, attraverso la compilazione del piano 

aziendale disponibile sul sito www.ismea.it ; 

Il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra: 

- per le produzioni vegetali: RLS/anno per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate dalle 

colture praticate in azienda; 

- per le produzioni animali: RLS/anno per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda. 

Per il calcolo si fa riferimento ai dati di RLS di INEA per l’anno 2004 con esclusione delle colture/allevamenti 

identificati da INEA con codice D08, J11 e J18 per i quali valgono i dati INEA per l’anno 2002 
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L’ ULA è l’Unità Lavorativa Annua e corrisponde a 1.900 ore/anno. 

Per il calcolo delle ULA si fa riferimento alla Tabella regionale del fabbisogno di manodopera in agricoltura di cui 

al Decreto Assessoriale n. 1102/32 del 9.05.2008, relativo al riconoscimento della qualifica di IAP . 

Per il calcolo del RLS aziendale e per le ULA si fa riferimento alle tabelle contenute nell’Allegato A 

Art. 4 

Insediamento 

Per insediamento si intende l’atto con il quale il soggetto richiedente assume la titolarità/legale rappresentanza 

dell’impresa/società agricola, assumendone la responsabilità civile e fiscale. A tal fine, l’atto deve conferire 

espressamente al soggetto richiedente la rappresentanza legale e i poteri di amministrazione 

dell’impresa/società agricola. Nel caso delle società, lo statuto deve altresì prevedere la permanenza dei 

requisiti del rappresentante legale almeno sino alla cancellazione del patto di riservato dominio. Nel caso di 

insediamento in società agricole, il soggetto richiedente deve inoltre risultare socio della società stessa alla data 

di presentazione della domanda.  

Fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 2 , lettera  F.2 alla data di presentazione della 

domanda, l’insediamento può avvenire in  un’impresa/società agricola di nuova costituzione oppure attraverso il 

subentro in un’impresa/società agricola già esistente. 

La domanda di ammissione alle agevolazioni può essere presentata a insediamento avvenuto da non più di 6 

mesi rispetto alla data di presentazione della stessa.  

Art. 5 

Conoscenze e competenze professionali 

La conoscenza e competenza professionale devono essere possedute alla data di presentazione della domanda 

di agevolazione. 

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non possieda l’adeguata competenza e 

conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data in cui è stata 

assunta la determinazione di concessione dell’ agevolazione, per acquisirla tramite le azioni previste e descritte 

nel piano aziendale di cui all’art. 3,. lettera b), a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano 

aziendale stesso. 

La conoscenza e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi: 
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• 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; 

• diploma di scuola media superiore in materia agraria (diploma di istituto tecnico agrario o di istituto 

professionale ad indirizzo agrario); 

• 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; 

• svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 

e 2222 del C.C.) 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. 

• Aver frequentato con profitto almeno tre anni di scuola media superiore ad indirizzo professionale 

agrario 

Art. 6 

Criteri di esclusione dalle agevolazioni  

Sono esclusi dalle agevolazioni: 

- i soggetti ai quali è stato già concesso un premio di primo insediamento sia come imprenditori singoli sia 

in qualità di soci di società agricole, di società di capitale o di cooperative; 

- i soggetti che intendono insediarsi in imprese/società agricole, nelle quali in precedenza si era già 

insediato un altro giovane beneficiario di un  premio di primo insediamento; 

- i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, hanno già acquisito la qualifica di 

contitolare di una impresa o di una società agricola, differente da quella indicata nella domanda di 

accesso alle agevolazioni di cui al Regime di Aiuto n. XA259/09. 

Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni gli insediamenti di giovani in imprese/società agricole che derivino 

dalla frammentazione di aziende preesistenti, salvo che la nuova azienda originatesi, nella quale avviene 

l’insediamento rispetti il requisito di redditività espresso in termini di RLS indicato nel precedente art. 3. 
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Poiché le agevolazioni previste nel Regime di Aiuto n. XA259/09 sono concesse nell’ambito di 

un’operazione di intervento fondiario, sono altresì esclusi dalle agevolazioni gli interventi di acquisto e 

rivendita relativi ai seguenti soggetti:  

- tra genitori e figli; 

- tra coniugi; 

- tra affini entro il 1° grado (suocero/a – genero/n uora); 

- tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci o degli amministratori la società venditrice od 

acquirente abbia uno dei gradi di parentela, coniugio o affinità, precedentemente indicati, con la parte 

acquirente/venditrice; 

- tra società, quando anche uno dei soci o degli amministratori la società venditrice risulti essere socio o 

amministratore, anche indiretto, della società acquirente e viceversa; 

- nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), 

configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, 

propri dell’attività agricola. 

Sono inoltre esclusi gli interventi:  

- che hanno per oggetto terreni già acquistati dall’Ismea, a meno che al momento della nuova domanda 

siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di acquisto dei terreni stessi e siano, inoltre, trascorsi 

almeno cinque anni dalla data di pagamento del residuo prezzo;    

- che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di venti anni dalla data di 

presentazione della richiesta di intervento; 

- relativi a terreni su cui risulti trascritto un pignoramento immobiliare; 

- che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire efficacia nell’intervento dell’Istituto 

nell’ambito del settore fondiario, con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali e 

al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi alla sopportabilità 

dell’investimento nell’ambito del periodo di ammortamento prescelto; 

- che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, sia 

inferiore del 50% rispetto al prezzo richiesto dalle parti venditrici; 
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- per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o 

comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi. 

In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le disposizioni attuative del regime 

di aiuto n. XA259/09 e della vigente normativa sia in materia di primo insediamento che in materia di formazione 

ed ampliamento della proprietà coltivatrice. 

Art. 7 

Vincoli ed obblighi 

Il beneficiario dell’intervento è tenuto al rispetto dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice previsti dall’art. 11 

del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.:  

E’ altresì tenuto al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente, di igiene e 

benessere degli animali e di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Il beneficiario ha altresì l’obbligo di condurre in qualità di titolare/legale rappresentante l’impresa/società agricola 

oggetto di insediamento per almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto di vendita con patto di 

riservato dominio. 

Art. 8 

Modalità operative di intervento 

L’intervento è attuato da Ismea, con le seguenti modalità: 

a fronte della offerta di vendita di un fondo rustico, che dovrà pervenire unitamente alla domanda di 

partecipazione, l’Ismea procederà alla valutazione e all’acquisto ed alla rivendita contestuale del medesimo , 

con patto di riservato dominio in proprio favore, all’impresa/società agricola ammessa alle agevolazioni; 

nell’ambito del contratto di vendita con patto di riservato dominio è concesso da Ismea un premio in conto 

interessi, nella misura prevista al successivo art. 9, ad abbattimento delle rate semestrali, costanti e posticipate,  

da restituire secondo un piano di ammortamento, di durata variabile, a scelta del richiedente, tra 15, 20, 25 e 30 

anni.  

Ai sensi dell’art. 1523 C.C., l’impresa/società agricola assegnataria acquisterà la proprietà del terreno con il 

pagamento dell’ultima rata di prezzo. 
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Art.9 

Massimali di intervento 

Il massimale per gli interventi è stabilito come riportato di seguito: 

• In caso di ditta individuale o di società agricola unipersonale - il massimale è stabilito in € 750.000,00; 

• In caso di società agricola - il massimale è stabilito in € 2.000.000,00. 

Art. 10 

Dotazione finanziaria 

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente bando derivano dalle disposizioni di cui all’art. 17 

della 0 L.R. 17/11/2010, n. 15 legge regionale 17 novembre 2010, n. 15. 

Per il periodo 2012 – 2013 ammontano a complessivi euro 15.915.362,29 che sono comprensivi degli oneri 

previsti dal comma 2 dell’art. 17 della L.R. 17/11/2010, n. 15 . 

Art. 11 

Ammontare del premio 

Il premio di primo insediamento è erogato come abbuono in conto interessi il cui valore attualizzato non può 

essere superiore a Euro 40.000.  

In applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 gennaio 2008 (2008/C 14/02) relativa 

alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02, il tasso annuale 

di riferimento massimo applicabile alle presenti operazioni è corrispondente al tasso base vigente al momento 

della determinazione di ammissione e consultabile all’indirizzo: 

 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html – aumentato di 220 punti base.  

In ogni caso, il tasso effettivo non potrà essere inferiore al tasso di base come sopra definito. 

Art. 12 

Presentazione della domanda di partecipazione al ba ndo 

Ai fini della partecipazione al presente bando, a pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno far pervenire 

ad ISMEA – Direzione Amministrativa - Via Nomentana, 183 – 00161 ROMA, entro e non oltre il giorno 

30/06/2013 la propria domanda di partecipazione. contenuta in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura, in modo da non consentirne l’apertura accidentale, riportante all’esterno i riferimenti del terreno per il 
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quale si presenta domanda, utilizzando la seguente dicitura: Bando per la presentazione delle domande di 

agevolazione per l’insediamento di giovani in agric oltura con terreno sito in agro del Comune 

di___________________   

Il plico potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:  

• mediante raccomandata con avviso di ricevimento;  

• mediante corrieri privati o agenzie di recapito;  

• consegnato a mano presso l’Ufficio sopra indicato (Orario ufficio: lun. - ven. dalle 9.00 alle 17.00 fatta 

eccezione per l’ultimo giorno di consegna 30/06/2013 per il quale l’orario è dalle ore 9,00 alle 14,00) il quale 

rilascerà apposita ricevuta con indicazione dell’ora e del giorno della consegna.  

La consegna del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità di Ismea per 

mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, 

caso fortuito o forza maggiore.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se spedite 

entro il termine di scadenza sopra indicato. 

All’interno di ogni busta indirizzata ad Ismea, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta la documentazione 

inerente una sola domanda relativa ad un unico beneficiario e dovrà essere corredata della documentazione 

elencata al successivo articolo 13.  

L’inosservanza delle modalità d’inoltro che precedono, determinerà la non ricevibilità dell’istanza.  

Per ottenere le agevolazioni, gli interessati devono, a pena di irricevibilità, compilare la domanda on line 

collegandosi al sito Internet dedicato, accessibile al seguente indirizzo: https://primoinsediamento.ismea.it . 

Ai fini della presentazione, la domanda, compilata online secondo le indicazioni riportate nell’allegato D del 

presente bando, dovrà comunque essere stampata, firmata e consegnata a Ismea con una delle modalità come 

sopra definite. 

Art. 13 

Documentazione da allegare alla domanda di partecip azione al bando 

In base alla tipologia del richiedente, l’istanza di partecipazione al bando deve essere corredata, pena 

l’esclusione, dei documenti  di cui all’allegato B per la ditta acquirente e all’allegato C per la ditta offerente. 
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Art. 14 

Istruttoria delle domande 

L’istruttoria delle domande, che deve seguire l’ordine cronologico di presentazione, comprende le seguenti fasi:  

1. istruttoria preliminare  

− si procederà alla verifica della completezza formale e documentale delle domande pervenute. Qualora in 

questa fase vengano riscontrate anomalie e/o carenze documentale ne verrà data comunicazione all’interessato 

il quale avrà 10 ( dieci) giorni di tempo per provvedere al perfezionamento. Decorso tale termine, in assenza 

delle integrazioni richieste, la domanda sarà archiviata dandone comunicazione all’interessato.  

− le domande che supereranno la verifica documentale preliminare saranno sottoposte alla successiva fase di 

istruttoria tecnica;  

2. istruttoria tecnica  

− verifica, a cura di Ismea dello stato dei luoghi e delle dichiarazioni presentate nella domanda; a seguito del 

sopralluogo tecnico verrà redatta apposita stima del valore del fondo richiesto e invito ai soggetti beneficiari a 

inviare la documentazione necessaria per la stipula;  

3. istruttoria contrattuale e stipula degli atti di acquisto ed assegnazione  

− invio da parte dei richiedenti ritenuti ammissibili al finanziamento, dei documenti e degli atti necessari alla 

stipula degli atti di acquisto ed assegnazione;  

− istruttoria contrattuale e stipula degli atti.  

Art. 15 

Erogazione del premio 

L’erogazione del premio deve avvenire entro 18 (diciotto) mesi dall’insediamento secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’art. 10.  

Art. 16 

Controlli in corso di esecuzione, Sanzioni, Revoca del contributo 

ISMEA , anche unitamente alla Regione, si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutte le istanze 

che hanno beneficiato degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti.  
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Ismea, provvederà alla revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto 

esposto negli articoli precedenti.  

In caso di revoca totale o parziale del contributo concesso, si procede al recupero dell’eventuale quota erogata e 

non dovuta, rivalutandola secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorando tale somma degli 

interessi legali.  

I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni disposti dall’ Amministrazione Regionale e da Ismea 

ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e 

contabile, la strumentazione e quant’altro necessario. 



 
 

ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
 

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 
 

 

 

12 

 

Allegato A 

 

Tabella 1 - Redditi Lordi Standard (per ettaro di s uperficie coltivata e per capo allevato  (Fonte: INEA) 

 

CODICE DESCRIZIONE RLS 2004 RLS 2002 

D01 Frumento tenero 529  

D02 Frumento duro 505  

D03 Segale 503  

D04 Orzo 355  

D05 Avena 339  

D06 Mais 1.454  

D07 Riso 1.337  

D08 Altri cereali  874 

D09 Leguminose da granella 307  

D10 Patate 2.613  

D11 Barbabietola da zucchero 2.280  

D12 Piante sarchiate foraggere 2.250  

D14A Orticole all'aperto - in pieno campo 9.708  

D14B Orticole - all'aperto - in orto industriale 6.697  

D15 Orticole - in serra 73.392  

D16 Fiori - all'aperto 13.899  

D17 Fiori - in serra 106.233  

D18A Prati e pascoli temporanei (erbai) 641  

D18B Altre foraggere avvicendate 859  
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D19 Semi e piantine seminativi 37.077  

D20 Altre colture per seminativi 752  

D23 Tabacco (secco) 8.412  

D24 Luppolo (Piante aromatiche, medicinali e da condimento) 7.096  

D26 Colza 946  

D27 Girasole 513  

D28 Soia 539  

D30 Altre oleaginose erbacee 848  

D31 Lino 1.885  

D32 Canapa 274  

D33 Altre colture tessili 1.220  

D34 Piante aromatiche, medicinali e da condimento 7.096  

D35 Altre piante industriali 1.750  

F01 Prati permanenti e pascoli 304  

F02 Pascoli magri 70  

G01A Frutteti - di origine temperata 5.074  

G01B Frutteti - di origine subtropicale (Actinidia) 7.022  

G01C Frutteti - frutta a guscio 3.167  

G02 Agrumeti 4.501  

G03A Oliveti - per olive da tavola 2.288  

G03B Oliveti - per olive da olio (olio) 1.753  

G04A Vigneti - per uva da vino di qualità (uva) 6.632  

G04B Vigneti - per uva da vino comune (uva) 4.040  

G04C Vigneti- per uva da tavola 5.290  



 
 

ASSESSORATO DELLA AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
 

SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE 
 

 

 

14 

G05 Vivai 23.043  

G06 Altre colture permanenti 2.250  

G07 Colture permanenti in serra (Frutteti - di origine temperata) 5.767  

I02 Funghi (100 mq) - rls/anno (7,2 raccolti) 26.513  

I08AD22 Set - aside 123  

J01 Equini 304  

J02 Bovini < 1 anno - totale 938  

J03 Bovini 1-2 anni - maschi 334  

J04 Bovini 1-2 anni - femmine 133  

J05 Bovini > 2 anni - maschi 597  

J06 Giovenche > 2 anni 235  

J07 Vacche da latte 1.213  

J08 Bovini > 2 anni - altre vacche 274  

J09A Ovini - fattrici 162  

J09B Ovini - altri 159  

J10A Caprini - fattrici 160  

J10B Caprini - altri 47  

J11 Suini - lattonzoli < 20 Kg  29 

J12 Suini - scrofe >50 Kg 1.434  

J13 Suini - altri 251  

J14 Broilers ( 100 capi) 900  

J15 Ovaiole (100 capi) 436  

J16A Tacchini (100 capi) 1.466  

J16B Anatre (100 capi) 820  
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J16D Altro pollame (Oche e faraone) - 100 capi 806  

J17 Conigli - fattrici 40  

J18 Api (alveare)  82 

R139 Funghi (100 mq) - rls/raccolto 3.690  
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Tabella 2 - Modalità di calcolo del Reddito Lordo p er colture o specie di animali per le quali manca i l corrispettivo valore del RLS. 

Si ricorda che la metodologia utilizzata da INEA definisce il RLS come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o dell’allevamento e quello di alcuni costi 
specifici, comprendenti oneri per acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l’irrigazione, la trasformazione e la 
commercializzazione ed il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l’assicurazione delle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e 
per le macchine. 

Colture 

 

A) Produzione lorda B) Costi specifici variabili 

Sementi e piantine 
Prodotto principale 

  

Descrizione 
coltura 

Quantità Prezzo Valore 

Altro prodotto 
principale 

Sotto- 
prodotti 

Premi Totale A 

Quantità Prezzo Valore 

Fertilizzanti Difesa Altri Totale B 

Reddito 
lordo  

A - B 
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Allevamenti 

 

A) Produzione lorda B) Costi specifici variabili 

Rimonta 
Prodotto principale 

  

Descrizione 
allevamento 

Quantità Prezzo Valore 

Altro prodotto 
principale 

Sotto- 
prodotti 

Premi Totale A 

Quantità Prezzo Valore 

Alimenti 
Veteri-
nario 

Altri Totale B 

Reddito 
lordo  

A - B 
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Tabella 3 – Fabbisogno di manodopera in agricoltura   

 
A) Fabbisogno di manodopera per coltura 

 

Coltivazioni erbacee ed orticole  h/uomo per ha  Coltivazioni erbacee ed orticole  
h/uomo per 
ha  

Frumento, orzo, avena  48  Altre piante officinali  880  

Mais da granella  64  Fragola in tunnel  3360  

Altre leguminose da granella  64  Anguria  468  

Soia  40  Melone  576  

Silomais  45  Fiori in pieno campo  4920  

Sulla  47  Fiori in serra  9200  

Erbai in asciutto  34    

Erbai in irriguo  40  
Coltivazioni arboree  

h/uomo per ha  

Erba medica  52  Olivo da olio  367  

Prato polifita asciutto  14  Olivo da mensa  620  

Prato pascolo  9  Vigneti per uva da vino, tendone  602  

Asparago  616  Vigneti per uva da vino, spalliera  560  

Barbabietola da zucchero  88  Vigneti per uva da tavola, tendone  903 

Carciofo  768  Vigneti per uva da tavola, spalliera  700  

Fagiolo  91  Agrumeto  707  

Fava  85  Melo, pero  528  

Patata  250  Pesco, albicocco, susino  624  

Pisello  56  Nettarine, percoche  642  

Pomodoro da industria  320  Ciliegio  864  

Pomodoro da mensa in campo  3840  Actinidia  624  

Pomodoro da mensa in serra  8640  Frutteto misto  620  

Orto familiare  880  Nocciolo  320  

Riso  96  Mandorlo, castagno  160  

Altre colture ortive in campo  719  Quercia da sughero  50  

Altre colture ortive in serra  4800  Bosco ceduo  68  

Zafferano  2600  Bosco d'alto fusto  48  
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B) Fabbisogno di manodopera per allevamenti  

 

Allevamenti  Ore uomo  unità di misura  

Bovini da latte  115  Capo  

Bovini latte/carne  75  Capo  

Linea vacca/vitello semibrado  50  Capo  

Linea vacca/vitello brado  32  Capo  

Suini  48  Capo  

Ovini, caprini  19  Capo  

Equini  52  Capo  

Struzzi  100  Tris  

Altri animali da corte  4  Capo  

Api  24  Alveare  

Lumache  1200  Ettaro  

 

 
C) Fabbisogno di manodopera per attività agrituristica 

 

Attività  ore uomo  unità di misura  

Ristorazione  0,250  pasto  

Alloggio  0,325  pernottamento  

Attività culturali e didattico educative  12  giornata effettuata  

Maneggio  12  per capo al mese  

Agricampeggio  0,165  campeggiatore  

Altre attività agrituristiche (vendita prodotti, ecc.)  0,250  vendita effettuata  

Contabilità, trasporti, sorveglianza, operazioni generiche  3  mese  
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Allegato B 

Documenti acquirente 

• copia documento di identità, fronteretro, in corso di validità (del singolo, dei soci per le Società 

agricole, del legale rappresentante per Società Cooperativa) 

• copia codice fiscale (del singolo, dei soci per le Società agricole, del legale rappresentante per le 

Società Cooperativa) 

• Autocertificazione dello Stato di famiglia  (del singolo, dei soci della Società)  

• Certificato INPS (definitivo/provvisorio)  con numero e data d’iscrizione all’apposita gestione 

previdenziale (del singolo o del legale rappresentante in caso di società) 

• certificazione attestante le competenze e capacità professionali ai sensi del PSR  (del singolo o del 

legale rappresentante in caso di società) 

• istanza di riconoscimento della qualifica di IAP (ar. 1 comma 5-ter, D.Lgs 99/2004 introdotto dal 

D.Lgs n. 101/2005) alla Regione o altri Enti  competenti (del singolo o del Legale Rappresentante in 

caso di società) 

• Autocertificazione del estratto di matrimonio o di stato libero (del singolo)  

• Autocertificazione dei carichi pendenti (del singolo e dei soci per le Società) 

• Autocertificazione casellario giudiziale (del singolo, dei soci per le Società)  

• Autocertificazione  antimafia delle informazioni ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3/6/98, N. 252  

• copia attribuzione della partita iva; 

• atto costitutivo della società; 

• statuto della società; 

• catastino soci della società; 

• delibera dell’organo societario  per l’acquisto terreni da Ismea 

• Autocertificazione del CERTIFICATO CCIAA dal quale risultino: 

o il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della Società; 

o se la ditta negli ultimi cinque anni risulti sottoposta o meno a fallimento, liquidazione  

amministrativa  coatta, ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata;  

o “ nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” 

• Per le Cooperative agricole attestato d`iscrizione all`Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla 

CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 

• documentazione attestante i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali: 
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o copia del rapporto convenzionale-contrattuale di conferimento al servizio pubblico o soggetto 

autorizzato alla gestione rifiuti;  

o copia del formulario di identificazione da annotare sul registro IVA-acquisti;  

o copia del registro di carico/scarico 
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Allegato  C 

Documenti offerente 

• relazione notarile ventennale degli immobili oggetto di vendita ( trentennale in caso di provenienza 

da enti di riforma ) 

• certificazione comune Montano/Svantaggiato; 

• Visure  catastali aggiornate (dei terreni NCT e dei fabbricati al NCEU ) ed estratti di mappa; 

• certificato di destinazione urbanistica corredato dalle norme tecniche attuative (NTA); 

• planimetrie idonee alla individuazione dell’ubicazione, della dimensione del terreno e del 

collegamento con la viabilità esterna; indicazione delle eventuali servitù (comprese di servizi elettrici 

gas),convenzioni atti d’obbligo; sistemazione delle aree scoperte (viabilità, strade, cortili, 

edifici/manufatti, recinzioni); impianti fissi d’irrigazione, pubblici(bonifica), privati; eventuali pozzi ed 

invasi e/o vasche di raccolta; 

• corografia dei terreni; 

• planimetrie dei FF.RR. con individuazione delle superfici coperte ad uso abitazione industriali e di 

servizio (uffici, spogliatoi, locali mensa, locali tecnici, stalle, sala mungitura, fienile celle frigorifere, 

locali di lavorazione del prodotto, ecc.) e alla evidenziazione della destinazione d’uso. 

• piante quotate degli edifici/manufatti e delle strutture annesse; 

• piante, prospetti e sezioni debitamente quotati degli invasi artificiali e/o vasche di raccolta in c.a. con 

l’indicazione della cubatura invasata/accumulata 

• certificazione attestante l’eventuale diritto di prelievo ed uso di acqua irrigua ( per pozzi , relazione 

con prova di portata) 

• dichiarazione dei consorzi di bonifica attestante la regolarità contributiva; 

• Autocertificazione dichiarante che i fabbricati sono in regola le norme urbanistiche vigenti, ovvero: 

o Identificazione catastale (NCT e NCEU), in caso di mancato accatastamento specifiche 

notizie in merito(allegandone copia della domanda inoltrata agli uffici competenti e ricevuta 

della avvenuta presentazione); 

o Data di costruzione; 

o Regolarità licenze edilizie/concessione ad edificare; 
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• Concessione rilasciata in sanatoria delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 legge n. 47/85 ovvero 

della copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle 

rate dell'oblazione dovuta. 

• Relazione tecnica contenete la tipologia costruttiva e stato dell’immobile; stato energetico 

dell’immobile (come previsto nel punto 9 delle linee guida nazionali per la certificazione energetica 

degli edifici del Decreto 26 giugno 2009);  dichiarazione sulla conformità delle risultanze catastali e 

delle planimetrie depositaste in catasto corrispondente allo stato di fatto degli immobili. (Art. 19 

comma 14 Dl 78/2010); 

• copia del documento d’identità, fronteretro,  in corso di validità  (di tutti i proprietari, dei soci per le 

Società agricole, del legale rappresentante per Società Cooperative) 

• copia del codice fiscale (di tutti i proprietari, dei soci per le Società agricole, del legale 

rappresentante per Società Cooperative) 

• Autocertificazione della comunicazione antimafia delle informazioni ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 

3/6/98, N. 252 di tutti i proprietari, dei soci per le Società agricole, del legale rappresentante per 

Società Cooperative), ovvero autocertificazione del certificato della CCIAA con "dicitura antimafia" 

• Autocertificazione carichi pendenti (di tutti i proprietari, dei soci per le Società agricole, del legale 

rappresentante per Società Cooperative) 

• Autocertificazione casellario giudiziale (di tutti i proprietari, dei soci per le Società agricole, del legale 

rappresentante per Società Cooperative) 

• eventuale procura notarile alla vendita e/o all’incasso  (usare modulistica pubblicata sito Ismea) 

Persona giuridica – Società( oltre la documentazione suindicata ) deve produrre : 

• copia dell’atto costitutivo della società 

• copia dello statuto della società 

• copia della partita iva 

• Autocertificazione del CERTIFICATO CCIAA dal quale risultino: 

o La Compagine sociale,  il Consiglio di Amministrazione e il rappresentante legale della 

Società; 

o se la ditta negli ultimi cinque anni risulti sottoposta o meno a fallimento, liquidazione  

amministrativa  coatta, ammissione in concordato preventivo o amministrazione controllata;  

o “ nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” 

• delibera dell’organo competente alla vendita dei  terreni ad Ismea 
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Allegato D 

Istruzioni per la compilazione della domanda online 

La compilazione delle domande avviene tramite l’accesso al portale 

dedicato(https://primoinsediamento.ismea.it) o, in alternativa, dal link diretto posizionato nel sito Ismea. 

Di seguito le fasi in cui si struttura la compilazione: 

1. Accreditazione Utente: l’utente, nello specifico il tecnico delegato dalle parti, se non ha già effettuato una 

registrazione sul sito specifico, dovrà registrarsi sul sistema di gestione utenti, inserendo i propri dati. La 

registrazione avviene esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). Solo dopo la registrazione 

l’utente può accedere al sito per compilare la domanda. 

2. Compilazione delega: la compilazione della domanda avviene tramite il tecnico delegato dal venditore e 

dall’acquirente. Al primo accesso, il tecnico delegato deve dichiarare,  sotto la sua responsabilità, che è in 

possesso di delega delle parti, nei documenti da allegare alla domanda troverà il facsimile della delega che 

dovrà far firmare dai  deleganti,ed inviarla insieme agli altri documenti richiesti. 

Quando il compilatore autocertifica di essere delegato alla compilazione della pratica, viene rilasciato un 

codice provvisorio associato alla pratica. Ai successivi accessi, il tecnico potrà selezionare tutte le pratiche 

su cui ha la delega per modificarle o stamparle,  richiamandole tramite i codici provvisori assegnati. 

3. Compilazione domanda: la compilazione avviene inserendo i dati richiesti nei diversi moduli obbligatori. I 

moduli da compilare sono: 

1. Domanda di primo insediamento 

2. Allegati alla domanda di primo insediamento 

3. Descrizione della struttura aziendale 

4. Piano aziendale 

Durante la compilazione dell’offerta di vendita sarà possibile inserire uno o più CUA che identificano i 

venditori, il sistema provvederà, in automatico, a caricare i dati dal Fascicolo Aziendale ove presenti; questi 

dati saranno comunque editabili nell’offerta  di vendita in quanto l’oggetto della proposta di vendita può 

interessare solo una parte  delle particelle iscritte al fascicolo, ovvero comprendere particelle non presenti 

sul fascicolo. 
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I dati inseriti potranno essere verificati sia a video sia stampando i moduli (che riporteranno nella testata la 

dicitura “BOZZA”). 

La compilazione della domanda si completa con il caricamento di tutti i documenti 

richiesti in allegato, in formato pdf. 

4. convalida della domanda: dopo che tutti i dati obbligatori sono stati inseriti correttamente si acceda alla 

fase successiva di convalida, in caso contrario l’utente può procedere alla revisione della domanda. Nel 

momento in cui l’utente convalida la domanda, questa viene ”congelata” ed è possibile solo la 

visualizzazione e la stampa definitiva, ma non la modifica. Al  momento della convalida, il sistema rilascia il 

Codice Progetto Identificativo della pratica, riportato in ogni documento . 

5. Spedizione della domanda: la domanda, composta dai moduli compilati sul web e dai documenti allegati 

scannerizzati, deve essere stampata, firmata nelle pagine riportanti il campo firma ed inviata ad Ismea, 

secondo una delle modalità previste dal presente bando. 


