Bando concorso per la selezione nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa”,
finalizzata all’individuazione di aziende agricole condotte da giovani agricoltori.

PREMESSA
L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in collaborazione con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), a seguito delle attività svolte
in relazione alle politiche giovanili in agricoltura, emana un bando concorso per la selezione
nazionale “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa” – nell’ambito del Fondo per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura – finalizzata all’individuazione di aziende agricole
condotte da giovani agricoltori orientate a sviluppare capacità e conoscenze in materia di
innovazione, sostenibilità e penetrazione nei mercati esteri.
1. OGGETTO DEL BANDO
L’iniziativa prevede, conformemente alle disposizioni previste dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.
702/2014, la selezione di massimo N° 150 imprese agricole condotte da giovani agricoltori
interessate a partecipare ad azioni di formazione e scambio di conoscenze nel corso del 2019, con
un programma concentrato in uno o più fine settimana non consecutivi (executive), attraverso:
− lezioni frontali, attraverso un percorso basato sul problem-solving e action-learning,
avvalendosi anche di testimonianze di casi di successo che consentano lo sviluppo di
competenze non convenzionali;
− laboratori e networking, anche tra discenti e docenti, momenti di interazione ed eventi
specifici;
− esercitazioni su casi di business, ideazione e sviluppo di progetti imprenditoriali e relativi
business plan, finalizzate al pieno coinvolgimento nell’attività formativa dei partecipanti;
− organizzazione di una o più study visit/scambi di esperienze sul territorio nazionale.
Le tematiche oggetto delle azioni di formazione sono funzionali al perseguimento dell’obiettivo
della crescita della competitività aziendale sul mercato interno e internazionale, quali ad esempio:
strategie di organizzazione gestionale, integrazione e accordi di filiera, innovazione e
digitalizzazione, accesso ai mercati internazionali, ecc.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
─ Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", che incentiva la promozione e la valorizzazione
dell’imprenditorialità giovanile in agricoltura;

1

− Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.C.E. L
193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Reg. della Commissione
(CE) n. 1857/2006; D.M. MiPAAF prot. n. 27326 del 21/12/2011, prorogato da ultimo con
D.M. MiPAAFT prot. n. 30845 del 29/11/2017.
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare la propria candidatura le imprese agricole, classificate come PMI e
microimprese, come definite ai sensi dell’allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014 e dell’allegato I al Reg.
(UE) n. 651/2014 in possesso dei seguenti requisiti:
a) in caso di ditta individuale: l’imprenditore agricolo deve essere il titolare o il rappresentante
legale dell’azienda con un’età non superiore ai quarantuno (41) anni alla data di
presentazione della domanda 1.
b) in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative, e di capitali: l’imprenditore
agricolo deve essere rappresentante legale dell’azienda e deve avere un’età non superiore
ai quarantuno (41) anni alla data di presentazione della domanda.
c) non rientrare nella categoria delle grandi imprese ai sensi della Raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie
imprese;
d) non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1,
punto (14) del Reg. n. 702/2014;
e) non essere soggetto destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una
precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e
incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’art. 1, par. 5 del
Reg. (UE) 702/2014
f) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazione;
g) non essere nella categoria di soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto
legislativo;
h) non rientrare nella categoria di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure dell’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che
comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la P.A;
i) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e
contributivi secondo la legislazione italiana;
Il limite di età è coerente con l’interpretazione fornita dalla DG Agri all’art.2, paragrafo 1, punto n) del Reg. (UE)
1305/2013.
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I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti rendendo un’apposita
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D. P. R 28.12.2000, n. 445, tramite il MOD.
A. allegato al presente bando.
L’ISMEA si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti che
risulteranno beneficiari delle attività previste del presente bando concorso.
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
4.1 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello A, debitamente
sottoscritta, completa di copia di un documento di identità in corso di validità e del Modello B
compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire, tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
ismea@pec.ismea.it, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 26/07/2019, pena
l’irricevibilità della domanda e comunque la non ammissione alla procedura di selezione.
I Modelli A e B sono disponibili e scaricabili al seguente link:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10726
E’ facoltà del candidato allegare un massimo di 10 immagini della propria azienda agricola in formato
jpg.
Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione verrà presa in considerazione
l’ultima domanda pervenuta tramite PEC.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate o pervenute oltre i termini fissati nel presente bando.
Qualora il soggetto non sia in possesso di PEC, potrà effettuare l’accreditamento utilizzando la PEC
della propria Azienda, Associazione, del proprio CAAF o altro.
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1 La valutazione delle domande di partecipazione pervenute entro i termini, unitamente
all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando, è demandato ad una
apposita Commissione composta da membri ISMEA e da almeno un rappresentante MiPAAFT,
nominata con provvedimento del Direttore Generale ISMEA.
La Commissione, verificata la completezza della documentazione trasmessa, nonché il possesso di
quanto richiesto per la partecipazione al bando concorso, procederà alla valutazione di quanto
dichiarato nel Modello B, attribuendo i punteggi secondo i criteri di cui al successivo punto 6 e,
all’esito, stilerà la graduatoria.
A conclusione dell'istruttoria, la Commissione redige una graduatoria delle candidature ammesse.
Risulteranno beneficiarie delle attività formative previste dal presente bando le prime aziende
classificate, sino a un massimo di 150.
6. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata sulla base dell’attribuzione dei seguenti punteggi, per un massimo di 100
punti, e secondo i criteri di seguito indicati:
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Criterio di selezione

Valutazione di
professionalità del
titolare e
informazioni
sull'azienda agricola
[0-10]

Domanda
corrispondente
nel modulo
domanda di
partecipazione
Domanda n.1
(modulo Bform)
Livello di
professionalità
del titolare

Domanda n.2
(modulo Bform)
partecipazione a
corsi
Domanda n.3
(modulo Bform)
descrizione
azienda
Domanda n.8
(modulo Bform)
dimensione
fisica aziendale
(ha)
bestiame (uba)

Punteggio massimo

Declinazione del punteggio
per sottocriteri

Punteggio
MAX
sottocriterio

formazione/educazione
Diploma di scuola media
primaria
Diploma di scuola media
secondaria
Diploma di laurea (triennale o
secondaria)
corsi formazione agricola
sì
no
abilitazioni o certificazioni in
ambito agroalimentare
possiede abilitazione
non possiede abilitazione
esperienza professionale di
almeno 2 anni nel settore
agricolo
sì
no
conoscenze lingue straniere
nessuna lingua straniera
inglese
altra lingua (specificare)
ha partecipato negli ultimi tre
anni a corsi di formazione
non ha partecipato negli
ultimi tre anni a corsi di
formazione
descrizione dell'azienda
punteggio variabile a seconda
del tipo di descrizione fornita
dal candidato
dimensione fisica aziendale
< di 5 ha
da 5 a 10 ha
oltre 10 ha

0
0,25
0,5

< di 10 uba
da 10 a 50 uba
> oltre 50 uba

0
0,25
0,5

0

1

0,5
1
0,5
0
0,5
0

1
0
0
0,5
0,5
2

0,5
0,5

1

1

2

0

0-3

3

1

10
4

Ambito in cui
l’impresa dimostra un
vantaggio
competitivo [0-10pti]

Punteggio massimo
Grado di
internazionalizzazion
e dell'impresa [020pti]

Punteggio massimo
Innovazione in
azienda [0-20 pti]

Punteggio massimo

Domanda n.9
(modulo Bform)
descrizione
investimenti
realizzati anche
in termini di
multifunzionalità
e di integrazione
di filiera

Domanda n.10
(modulo Bform)
mercati di
riferimento
Domanda n.11
(modulo Bform)
peso
esportazioni sul
fatturato
Domanda n.12
(modulo Bform)
Politica di
internazionalizzazione

Domanda n.13
(modulo Bform)
innovazione
(prodotti,
servizi, metodi
di produzione,
distribuzione,
ecc.)

Qualità delle
Domanda n.14
produzioni e
(modulo Bform)
sostenibilità [0-20 pti] prodotti tipici e
di qualità

miglioramento della
competitività aziendale
punteggio variabile a seconda
del tipo di descrizione fornita
dal candidato

10
0-10

10
mercato di riferimento
azienda che non esporta il
proprio prodotto all'estero
export in paesi UE
export in paesi extra UE
(specificare)
minore del 20%
maggiore del 20%

0

5

1,5
1,5
0
2

descrizione della politica di
internazionalizzazione
(punteggio variabile a seconda 0-15
del tipo di descrizione fornita
dal candidato)

15

innovazione
introduzione di innovazioni di
prodotto (specificare)
introduzione di innovazioni di
processo (specificare)

20

0-10

20

0-10

20
qualità delle produzioni
produzione integrata (no se
bio)
produzione biologica (no se
integrata)
prodotti a denominazione
(Dop, Igp, ecc.)

8
2
2
2

5

Punteggio massimo
Organizzazione
commerciale e
comunicazione [0-20
pti]

Domanda n.15
(modulo Bform)
sostenibilità
ambientale,
sociale,
economica

Domanda n.16
Canali di
distribuzione del
prodotto
aziendale

Domanda n.17
Canali utilizzati
nella
comunicazione

Punteggio massimo
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO

produzioni tradizionali di
2
qualità (specificare)
sostenibilità ambientale,
sociale, economica
(punteggio variabile a seconda 0-12
del tipo di descrizione fornita
dal candidato)

12

20
grado di organizzazione
commerciale
Vendita diretta
E-commerce
Grossisti/intermediari
Propria rete di vendita
Distribuzione organizzata
(gruppi d’acquisto e
multicanale)
Cooperative o associazioni di
produttori
Altro
livello di comunicazione
aziendale
Sito internet aziendale e social
(Facebook, Twitter,
Instagram, altri social
network)
Stampa materiale di
comunicazione (brochure,
dépliant, ecc.)
Attività di comunicazione a
mezzo stampa
Attività di comunicazione a
mezzo TV, radio
Partecipazione a fiere,
convegni, concorsi
Rapporto diretto con il
consumatore (direct mailing,
ecc.)
Altro (Specificare)

12
2
2
1
2
1
3
0-1
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1
1,5
1,5
0,5
1
0,5

20
100

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio di priorità della minore età del titolare dell’azienda, o
del legale rappresentante in caso di società.
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La graduatoria finale di merito delle aziende sarà approvata con Determinazione dal Direttore
Generale ISMEA e ne sarà data comunicazione tramite posta elettronica certificata esclusivamente
alle prime aziende classificate, sino a un massimo di 150.
La graduatoria finale sarà inoltre pubblicata sul sito web istituzionale dell’ISMEA (www.ismea.it) e
sarà disponibile anche sul sito dedicato (http://www.imprenditorialitagiovanileinagricoltura.it/),
nella sezione “Bandi e avvisi”.
7. SERVIZI OFFERTI
1. Per la partecipazione alle attività formative di cui ai punti 1.A e 1.B, sono sostenute da ISMEA,
conformemente alle disposizioni previste dall’art. 21 del Reg. (UE) n. 702/2014, esclusivamente le
seguenti spese:
a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze (come corsi di formazione, seminari e study visit), attività dimostrative e
azioni di informazione;
b) spese di viaggio e alloggio dei partecipanti.
2. Restano escluse tutte le altre eventuali spese non espressamente indicate che sono a carico dei
partecipanti.
3. L’intensità degli aiuti non supera il 100% dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti oggetto del presente bando di concorso non comportano pagamenti diretti ai beneficiari
ma sono direttamente versati ai prestatori delle azioni promozionali, dei servizi di trasferimento di
conoscenze, delle azioni di informazione.
5. Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di azioni di informazione
dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e regolarmente formato, per
esercitare tali funzioni.
6. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili, sulla base dei criteri oggettivamente
definiti nel presente bando di concorso.
8. CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
1. Le aziende agricole a cui è comunicata l’ammissione alle azioni di formazione e scambio di
conoscenze devono confermare, pena la revoca del provvedimento di ammissione, entro 3 giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, la loro partecipazione all’indirizzo e-mail pec:
ismea@pec.ismea.it.
2. Qualora cause di forza maggiore rendano impossibile la partecipazione alle azioni di formazione
e scambio di conoscenze, le aziende interessate devono darne tempestiva notizia ad ISMEA tramite
e-mail: ismea@pec.ismea.it.
In tal caso si procederà automaticamente allo scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei tempi
tecnici necessari per la realizzazione delle attività.
9. COSTI DELL’INIZIATIVA
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I costi per la realizzazione delle attività previste dal seguente bando di concorso graveranno sugli
impegni di spesa assunti da ISMEA, attraverso il DM MiPAAF prot. 27326 del 21/12/2011, prorogato
da ultimo con DM prot. 30845 del 29/11/2017 e modificato con DM prot. 14797 del 26/3/2019.
10. ESENZIONE
Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall’obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 21 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.C.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
Reg. della Commissione (CE) n. 1857/2006.
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari selezionati attraverso il Bando ma sono
erogati tramite servizi agevolati (cfr. par. 7).
11. ENTRATA IN VIGORE
1. Ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle
informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione Europea mediante il
sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente bando di concorso entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di
identificazione dell’aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l’ISMEA, in qualità di Titolare del
trattamento, informa i partecipanti che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione saranno trattati per l'espletamento dell'insieme delle attività di selezione. Il conferimento
dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione alla selezione.
Il trattamento dei dati è affidato al personale dipendente e collaboratore dell'ISMEA appositamente
incaricato. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la
comunicazione/diffusione dei nominativi degli autori e dei soggetti ripresi in occasione
dell'utilizzazione dei materiali prodotti. L'insieme delle operazioni di trattamento è effettuato in
formato elettronico e attraverso supporti audiovisivi, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza
prescritte dal Codice. Eventuali elaborazioni statistiche sui dati avverranno unicamente in forma
anonima.
L'esercizio
dei
diritti
di
cui
all'art.
77
del
Regolamento
(cancellazione/aggiornamento/blocco, etc.) potrà avvenire scrivendo ISMEA, Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare. - Viale Liegi, 26 - 00198 Roma - PEC: dpo@pec.ismea.it; email:
dpo@ismea.it.
13. CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione
di quesiti scritti, formulati in lingua italiana, inoltrati entro e non oltre le ore 12 del giorno
22/07/2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: agricolturagiovani@ismea.it.
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Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte alle richieste pervenute in tempo utile saranno fornite esclusivamente mediante
pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale www.ismea.it, nella sezione dedicata ai bandi
di gara.
14. PUBBLICAZIONE
L’ISMEA garantisce il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 9, par. 1, del Reg. (UE)
702/2014, trasmettendo – in accordo con il MiPAAFT - mediante il sistema di notifica elettronica
della Commissione una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all’allegato II del Reg.
702/2014.
ISMEA garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di stato pubblicando le informazioni entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti, per un periodo di
almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso -, ai sensi dell’articolo 9, par. 4 del Reg.
(UE) n. 702/2014.
Il Direttore Generale
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