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Suggerimenti per la predisposizione della domanda di mis. 6.1 “pacchetto giovani” sul portale 

SIAN 

 

 

 

Il documento è redatto tenendo conto delle disposizioni previste dall’art. 19  paragrafo I lett. a), punto i) del 

Reg. 1305/2016 che prevede la concessione aiuti per l’insediamento dei “giovani agricoltori”. Obiettivo del 

documento è quello di suggerire una modalità di impostazione  della domanda di “pacchetto giovani” a 

portale SIAN coerente con il regolamento comunitario. Si evidenzia che la domanda di “pacchetto giovani” va 

gestita in maniera diversa nel caso di insediamento del giovane come “ditta individuale” rispetto al caso in 

cui il giovane o i giovani si insedi/no in una società agricola. 

In linea di principio la domanda di contributo distingue la richiesta del premio rispetto alla richiesta dell’aiuto 

per l’investimento. La richiesta del premio per il primo insediamento richiede l’apertura di un “fascicolo 

aziendale” del/i giovane/i, mentre la richiesta di aiuto per la realizzazione dell’investimento/i (mis 4.1) viene 

presentato utilizzando il fascicolo aziendale dell’azienda. 

Per collegare le varie domande in un progetto coerente denominato “pacchetto giovani”, il sistema prevede 

la presentazione di una “domanda capofila” utile a generare un codice progetto univoco “lega” le varie 

domande del progetto integrato.  

La “domanda capofila” viene generata dal CUAA del giovane neoinsediato che viene individuato quale 

CAPOFILA del progetto. 

Nel caso dell’insediamento del giovane come ditta individuale, è evidente che il CUAA del giovane coincide 

con quello aziendale per cui la domanda di pacchetto giovani si risolve in un unico atto per la coincidenza dei 

CUAA (giovane e azienda individuale). 

 

Nello specifico la guida tratta la modalità di compilazione del pacchetto giovani per i seguenti  casi specifici:  

1° caso: Giovane che si insedia in una ditta individuale;     pag 1 

2° caso: Unico giovane insediato in una società (unico beneficiario mis 6.1);  pag 2 

3° caso: Più giovani insediati in una società (più beneficiari mis. 6.1).   pag 7 

 

 

  



1° caso: Giovane che si insedia in una ditta individuale 

In questo caso il fascicolo utilizzato per la presentazione della domanda di premio (mis 6.1) coincide con 

quello utilizzato per la presentazione della domanda di aiuto (mis. 4.1) per cui la domanda di adesione al 

“pacchetto giovani” viene presentata in maniera congiunta attraverso il CUAA della ditta individuale. 

Utilizzando il CUAA della ditta individuale si crea l’atto per la compilazione della domanda di pacchetto; 

 

Nella fase di “Compilazione Atto” si entra nella maschera “dati settoriali”; 

 

Si provvede con la compilazione dell’atto secondo la modalità sotto riportata: 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno“ si individua la tipologia “Beneficiario singolo (accesso 

individuale)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua “Individuale (come beneficiario singolo)”; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” si compilano entrambe le misure 4 e 6. 

 

Si procede con la compilazione delle sezioni specifiche. 

 

 

 
 

 



2° caso: Unico giovane insediato in una società (unico beneficiario mis 6.1) 

In questo caso bisogna provvedere alla predisposizione di 2 fascicoli aziendali distinti: 

 Fascicolo Aziendale del giovane neo insediato individuato come CAPOFILA. Il fascicolo viene utilizzato sia 

per generare sia la domanda del capofila che la richiesta del premio mis. 6.1 (CUAA giovane); 

 Fascicolo Aziendale dell’azienda agricola in cui si è insediato il giovane per la richiesta del contributo mis 

4.1 (CUAA azienda agricola). 

 

1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA CAPOFILA 

 

La domanda si genera dal fascicolo aziendale del giovane insediato richiedente la mis 6.1, quale capofila del 

“pacchetto giovani”. Si genera un atto e nella fase di “Compilazione Atto” si entra nella maschera “dati 

settoriali”; 

 

Si genera il “codice progetto” dalla domanda del giovane, individuando: 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno”si seleziona la modalità “Beneficiari multipli – CAPOFILA 

(prog. collettivo ecc …..)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati”; 

 Viene generato il “codice progetto”. 

 

 



 

 

Dalla domanda del capofila, bisogna aggiungere la domanda della società entrando nella sezione “elenco 

partecipanti”. 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO MIS 4.1 

 

Utilizzando il fascicolo aziendale della società si genera la domanda dell’azienda agricola. Nella sezione “dati 

settoriali” si compila: 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno” si seleziona la modalità “Beneficiario singolo (accesso 

individuale come partner ecc…)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati” 

agganciando il “codice progetto” precedentemente generato; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” viene inserita la mis 4.1. 



 

 

 

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO MIS 6.1 

 

Utilizzando il “fascicolo aziendale” del giovane si compila genera un “nuovo atto” utile alla compilazione della 

domanda per la richiesta del premio (mis 6.1): 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno”si seleziona la modalità “Beneficiario singolo (accesso 

individuale come partner ecc…)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati” 

agganciando il “codice progetto” precedentemente generato; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” viene inserita la mis 6.1. 



 

Una volta generate le 3 domande, si rientra nella “domanda capofila” e si apre la sezione 

“partecipanti/partner e stato presentazione progetto” per associare le domande del “pacchetto giovani”. 

 

 

La domanda del premio 6.1 risulta già associata al pacchetto. Entrando in “operazione” si visualizzano le 

misure attivate. 

  

  

  



3° caso: Più giovani insediati in una società (più beneficiari mis. 6.1) 

 

In questo caso bisogna provvedere alla predisposizione di n° fascicoli aziendali per ogni giovane insediato 

richiedente il premio, oltre al fascicolo aziendale dell’azienda come sotto riportato: 

 Fascicolo Aziendale del giovane neo insediato individuato come CAPOFILA. Il fascicolo viene utilizzato sia 

per generare la domanda del capofila che la richiesta del premio mis. 6.1 (CUAA giovane); 

 Fascicolo/i aziendale/i dell’altro/i giovani insediati richiedenti il premio della mis 6.1 (CUAA giovane/i); 

 Fascicolo Aziendale dell’azienda agricola in cui si è insediato il giovane per la richiesta del contributo mis 

4.1 (CUAA azienda agricola). 

 

1. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA CAPOFILA 

 

La domanda si genera dal fascicolo aziendale del giovane insediato richiedente la mis 6.1, quale capofila del 

“pacchetto giovani”. Si genera un atto e nella fase di “Compilazione Atto” si entra nella maschera “dati 

settoriali”; 

 

Si genera il “codice progetto” dalla domanda del giovane individuando; 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno”si seleziona la modalità “Beneficiari multipli – CAPOFILA 

(prog. collettivo ecc …..)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati”; 

 Viene generato il “codice progetto”. 

 

 

 



 

 

Dalla domanda del capofila, bisogna aggiungere la domanda della società entrando nella sezione “elenco 

partecipanti”. 

 

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO MIS 4.1 

 

Utilizzando il fascicolo aziendale della società si genera la domanda dell’azienda agricola. Nella sezione “dati 

settoriali” si compila: 

  “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno” si seleziona la modalità “Beneficiario singolo (accesso 

individuale come partner ecc…)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati” 

agganciando il “codice progetto” precedentemente generato; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” viene inserita la mis 4.1. 



 

 

3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO MIS 6.1 DEL GIOVANE CAPOFILA 

 

Utilizzando il “fascicolo aziendale” del giovane si genera un “nuovo atto” utile alla compilazione della 

domanda per la richiesta del premio (mis 6.1): 

  “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno”si seleziona la modalità “Beneficiario singolo (accesso 

individuale come partner ecc…)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati” 

agganciando il “codice progetto” precedentemente generato; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” viene inserita la mis 6.1. 

 



4. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO MIS 6.1 DEL/I GIOVANE/I NON CAPOFILA 

 

Utilizzando il “fascicolo aziendale” degli altri giovani insediati si genera la domanda per la richiesta del 

premio (mis 6.1): 

 “Numero dei beneficiari richiedenti il sostegno”si seleziona la modalità “Beneficiario singolo (accesso 

individuale come partner ecc…)”; 

 “Tipologia di accesso al contributo” si individua ”Progetto pacchetto giovani con più insediati” 

agganciando il “codice progetto” precedentemente generato; 

 Nella sezione “Misura/sottomisura” viene inserita la mis 6.1. 

 

Una volta generate le varie domande (n° 6.1 e 4.1), si rientra nella “domanda del capofila” e si apre la sezione 

“partecipanti/partner e stato presentazione progetto” per associare le domande del “pacchetto giovani”. 

 

 

 

Nel caso dell’esempio si considera un’azienda con 2 giovani insediati richiedenti il premio per cui le domande 

associate risulteranno 3; due per il premio giovani ed uno per l’azienda. 

La domanda del premio 6.1 del CAPOFILA risulta già associata al pacchetto. Entrando in “operazione” si 

visualizzano le misure attivate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


