Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI
Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA

FAQ

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Dipartimento
Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Repubblica Italiana

Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI
Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA’ IN AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Reg. (UE) 1305/2013
BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE
M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Artt. 17 e 19 Reg. (UE) 1305/2013

tramite il “Pacchetto Giovani”
Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori
Tipologia d’intervento 6.1.1
“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”
in combinazione con
Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Tipologia d’intervento 4.1.1. Intervento 2
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”
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DAL N.41 AL N. 46
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SI PRECISA CHE IL BANDO DISPONE CHE POSSANO ESSERE RICHIESTI
CHIARIMENTI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA PROCEDURALE E
DOCUMENTALE, PERTANTO, NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A
QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI
INTERESSE GENERALE: I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI
QUALSIASI RISCONTRO.
DOMANDA N. 41
Nel bando del "Pacchetto Giovani" al punto 1.2.2 si riporta: "La Tipologia di
intervento 4.1.1 – Intervento 2 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
condotte da giovani agricoltori”, attivata in sinergia con Tipologia di intervento
6.1.1, è finalizzata a finanziare uno o più specifici investimenti aziendali, materiali ed
immateriali, aggiuntivi e complementari a quelli espressamente previsti per la
Tipologia di intervento 6.1.1 “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i
giovani agricoltori”
All'interno del PSA vorrei inserire la ristrutturazione di un fabbricato produttivo.
Nella misura 6.1 inserisco la parte generale della struttura e la zona da adibire a
punto vendita per avere il punteggio relativo alla "commercializzazione dei prodotti
aziendali" , mentre nella misura 4.1 inserisco le finiture del laboratorio al fine di
ottenere il punteggio per "l'introduzione di una nuova fase di trasformazione dei
prodotti aziendali". E’ plausibile questa soluzione?
RISPOSTA alla domanda n. 41
Qualora nell’ambito degli investimenti riconducibili al sottointervento 4.1. venga
completata la realizzazione del laboratorio, la soluzione appare percorribile.
DOMANDA N. 42
Con riferimento alla ipotesi di una nuova società di capitali a responsabilità limitata
appositamente costituita per concorrere al bando avente per oggetto esclusivo la
gestione di azienda agricola e per dare vita ad un nuovo insediamento si chiede di
sapere:
1) se tutti i soci presenti nella compagine sociale in possesso dei requisiti domandati
debbano tutti far parte del consiglio di amministrazione per accedere ai premi
previsti dal bando ?
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2) posto che qualora l’insediamento avvenga in forma di società non unipersonale il
cui capitale sociale sia detenuto totalmente da giovani in possesso delle condizioni
soggettive di ammissibilità, il sostegno è conferito alla società per un importo pari al
prodotto del premio-base per il numero dei soci giovani, se ne consegue che il
sostegno previsto pari ad euro 50.000,00 (ovvero euro 60.000,00 ricorrendone le
condizioni) venga moltiplicato per il numero dei soci presenti nella compagine
sociale in possesso delle condizioni soggettive di ammissibilità ?
3) se nell'ipotesi di cui al precedente punto 2 vi sia comunque un limite economico
oltre il quale il sostegno non può essere erogato indipendentemente dal numero dei
soci giovani presenti nella compagine sociale in possesso delle condizioni soggettive
di ammissibilità ?
RISPOSTA alla domanda n. 42
1)
Il Bando al paragrafo 2.2 - Condizioni soggettive di ammissibilità per l’accesso
al “Pacchetto Giovani” – al punto 9) dispone: “In caso di società il legale
rappresentante deve avere i requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale
sociale deve essere posseduto per almeno il 51% da giovani agricoltori…..omissis……
Qualora i richiedenti si insediano in un’impresa agricola preesistente già costituita
sotto forma societaria, se già soci della stessa, non devono aver mai acquisito la
qualifica di socio amministratore unico e/o di socio con potere di firma, pena
l’esclusione della domanda di sostegno.”
Quindi il/i giovane/i beneficiario/i del premio deve/devono risultare legali
rappresentanti della società/soci amministratori.
2)
Lo scrive Lei nel suo quesito, riportando il testo del Bando: “il sostegno è
conferito alla società per un importo pari al prodotto del premio-base per il numero
dei soci giovani”.
3)
Il Bando non dispone un limite del genere.

DOMANDA N. 43
Giovane imprenditore che costituisce una nuova azienda agricola.
Il padre gestisce un'altra azienda agricola ed in possesso di un regolare fascicolo
aziendale (sede Corvara); su detto fascicolo non è presente la particella sede dei
fabbricati aziendali.
Domanda: Il giovane agricoltore può affittare, previo frazionamento, un fabbricato
presente all'interno della particella sopra menziona (solo fabbricato, senza terreni)
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dove il padre è comproprietario insieme ai genitori. Si precisa che il fabbricato ad
oggi è inutilizzato, ed il giovane intende ristrutturarlo ed eseguirvi gli interventi
previsti dalle misure 611/411?
RISPOSTA alla domanda n. 43
Non appaiono controindicazioni a quanto prospettato.
DOMANDA N. 44
Se un nuovo insediato inizia un allevamento di galline per la produzione di uova, e
realizza un piccolo laboratorio per produrre pasta all'uovo e utilizzando le uova
prodotte insieme a farina di cereali che invece acquisterà, si è introdotta la fase di
trasformazione?
RISPOSTA alla domanda n. 44
Sulla base degli elementi forniti, si ritiene che non sia soddisfatta la condizione
necessaria.
DOMANDA N. 45
Al punto 8.1 "Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno"
viene specificato che la documentazione richiesta al punto 8.2 dovrà essere allegata
con firma digitale. Chiediamo se viene considerata valida la firma digitale OTP SIAN
del beneficiario o se viene richiesta, per ogni singolo allegato, la creazione di
documenti elettronici (pdf) con la firma digitale del beneficiario (tipo Camere,
Infocert, Poste cert, Aruba, etc.). In questo ultimo caso, si chiede se la firma
elettronica del richiedente sia delegabile.
RISPOSTA alla domanda n. 45
Si considera valido a tal fine il sistema di firma digitale previsto su portale SIAN ai fini
della presentazione della domanda di sostegno (One Time Password e pin statico)
del beneficiario.
DOMANDA N. 46
Come nel precedente bando, è possibile l'acquisto di terreni nella misura 6.1.1? se
possibile, in questa misura è necessario come nella misura 4.1.1 int.2 la perizia
asseverata di un tecnico indipendente in cui si evince che il valore del terreno non è
superiore al valore del mercato?
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RISPOSTA alla domanda n. 46
È possibile. Il bando non prescrive la presentazione di documentazione specifica in
fase di domanda di sostegno. Le verifiche sulla congruità sono previste in fase di
accertamento finale.
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