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Informativa n. 43 del 12-08-2021
CUNEO

disponibile anche su www.ciacuneo.org

 Aperto il Bando giovani agricoltori (“Pacchetto giovani”) 2021 - 
Progetto integrato tra le Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 20/12/2021
Il bando attiva un Programma integrato (“Pacchetto giovani”) tra le Operazioni 4.1.2 “Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per l'insediamento di giovani agricoltori”. 
La partecipazione al bando da parte dei giovani interessati avviene con la presentazione di una sola domanda integrata di 
adesione alle due Operazioni. 
Non è consentita la presentazione sul presente bando di una domanda di adesione ad una sola delle due Operazioni.

L’ operazione 6.1.1 concede un sostegno (Premio di insediamento) ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l’insediamento 
iniziale e l’adeguamento strutturale delle aziende, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio 
generazionale mediante l’insediamento iniziale dei giovani agricoltori. L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità 
di capo di un’azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto “Beneficiari”). 

L’operazione 4.1.2 ha lo scopo di migliorare il rendimento economico, innovativo e ambientale delle aziende agricole 
sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti 
nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie.

BENEFICIARI 
Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non 
compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 24 mesi.

Per informazioni e assistenza: 
uffici Tecnici Cia Cuneo 0171 67978 - Alba 0173 35026 - Mondovì 0174 43545 - Fossano 0172634015

 Assegni familiari per autonomi
SCADENZA: 30/09/2021
I lavoratori autonomi potranno presentare domanda per l'assegno unico familiare entro il 30 settembre, purchè in possesso di una 
attestazione ISEE valida per l'anno in corso.
Si segnala che la domanda è incompatibili se viene già percepito un assegno familiare dal medesimo nucleo familiare.
Per informazioni e assistenza potete rivolgervi agli uffici CAF più vicini. 
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