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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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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. 1
In merito al bando "pacchetto giovani" misura 6.1.1 e 4.1.1 si pone il seguente
quesito:
considerato che la definizione di trasformazione di prodotto agricolo cita
testualmente "Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola
necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita", si
chiede se la produzione di cippato mediante l'acquisto di una cippatrice, può essere
considerata come trasformazione del prodotto agricolo.
A tal fine si chiede quindi se l'attività in oggetto (produzione di cippato) all'interno
dell'azienda agricola possa essere considerata come trasformazione ai fini
dell'acquisizione del punteggio relativo al criterio "introduzione della fase di
trasformazione".
Nello specifico si precisa che l'acquisto proposto viene utilizzato all'interno
dell'azienda agricola per la trasformazione delle potature olivicole.
RISPOSTA alla domanda n. 1
Si conferma il contenuto della risposta alla domanda n. 27 – punto 15 – delle FAQ
relative al Bando Pacchetto Giovani - edizione 2016: “….. Il caso
particolare……………..non consente l’attribuzione del punteggio relativo alla
trasformazione………..”.

DOMANDA N. 2
Rientrano nella DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI RICONDUCIBILI ALLA
TIPOLOGIA 6.1.1. le spese per l’acquisto di beni e attrezzature usate? Nello specifico
è possibile acquistare trattori e aratri usati?
2

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: dpd020@pec.regione.abruzzo.it

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
RISPOSTA alla domanda n. 2
Sì, è possibile.
DOMANDA N. 3
Volevo sapere se tra gli investimenti ammissibili alla misura 6.1.1. rientrano anche
gli impianti di vigneti per uva da vino che non abbiano ricevuto finanziamenti da
OCM (es. impianto di vigneto con quote richieste da riserva nazionale).
RISPOSTA alla domanda n. 3
Sono ammissibili.
DOMANDA N. 4
Si vuole sapere se, come nel precedente bando, sono ammissibili gli acquisti di beni
usati e se è ammissibile anche l'IVA sugli investimenti
RISPOSTA alla domanda n. 4
Il bando non esclude per il sottointervento 6.1.1. l’acquisto di beni e attrezzature
usate, così come non esclude l’IVA. Si conferma quanto contenuto nella Risposta
alla domanda n. 86 delle FAQ del Bando Pacchetto Giovani edizione 2016:
3 – In relazione al sottointervento 6.1.1 l’Iva può essere computata nell’impiego del
premio purché non venga recuperata.
DOMANDA N. 5
Si vuole sapere se la partecipazione al pacchetto giovani (mis 6.1.1+mis 4.1.1 interv
2) è cumulabile con l'adesione al bando mis. 4.1.1 interv. 1.
RISPOSTA alla domanda n. 5
Si precisa che l’adesione ai due Bandi è del tutto indipendente.
DOMANDA N. 6
Si vuole sapere se le FAQ evase per il precedente bando sono ancora vigenti salvo
dove in contrasto con le modifiche intercorse nel bando
RISPOSTA alla domanda n. 6
Si conferma la validità delle risposte fornite nell’ambito delle FAQ pubblicate per il
Pacchetto Giovani - edizione 2016 – salvo per quanto contrastante con le modifiche
introdotte nel Bando edizione 2017.
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DOMANDA N. 7
Sono a chiedere delucidazioni in merito al concetto di frazionamento di azienda.
Nel bando al capitolo 4 lettera d (pag 8) è indicata quale condizione di ammissibilità
che l'azienda richiedente non deve derivare da frammentazione fondiaria di
un’impresa agricola familiare già esistente (successivamente al 13/11/2015). Si
definisce che il frazionamento aziendale in ambito familiare è la cessione parziale
dei terreni condotti in proprietà a favore di parenti fino al secondo grado e affini
fino al primo grado, come risultante da stato di famiglia storico. E', quindi,
ammissibile il frazionamento (successivo al 13/11/2015) di un'azienda a favore di un
soggetto estraneo all'azienda familiare (non parenti fino al secondo grado né affini
fino al primo grado)?
RISPOSTA alla domanda n. 7
La fattispecie prospettata appare ammissibile.
DOMANDA N. 8
Chiedo cortesemente di esplicitare se:
il contributo erogato dalla misura 6.1 può essere utilizzato per la ristrutturazione di
immobili, l'acquisto di arredi e la realizzazione di una piscina ai fini dell'erogazione
dell'attività connessa Agriturismo (agrialloggio) con piscina. Si chiede di specificare
l'ammissione al finanziamento delle spese per gli arredi delle camere e per la
realizzazione della piscina.
RISPOSTA alla domanda n. 8
L’investimento prospettato appare ammissibile.
DOMANDA N. 9
Chiedo cortesemente di esplicitare se ai fini dell'ottenimento del contributo erogato
dalla misura 4.1 (investimenti materiali; dotazioni aziendali - macchine macchinari e
attrezzature) può essere finanziato l'acquisto di un (mini) oleificio ad uso aziendale.
In caso affermativo trattasi di investimento per la "trasformazione di materie prime"
o di "prima lavorazione, manipolazione e conservazione" di prodotti agricoli? inoltre
la ristrutturazione del fabbricato per la messa in esercizio del mini-oleificio è
ugualmente finanziabile dalla misura 4.1? trattasi di "ristrutturazione fabbricati per
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli", di "ristrutturazione
fabbricati per produzioni vegetali" o altro?
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RISPOSTA alla domanda n. 9
Con la sottomisura 4.1.1 Intervento 2 si può finanziare l'acquisto di un (mini)
oleificio ad uso aziendale e la ristrutturazione del relativo fabbricato. Si ricorda che
per tali interventi l’aliquota contributiva è del 40% .
DOMANDA N. 10
Si pone il seguente quesito: azienda agricola con data di iscrizione Camera di
Commercio 23.06.2015 - data inizio attività 22.09.2015 - variazione quote tra soci
con atto notaio il 25.07.2016; sussistono ancora le condizioni dei 24 mesi per la
partecipazione al bando in oggetto?
RISPOSTA alla domanda n. 10
Nel caso delle società, il capitolo 3 del Bando - “Primo insediamento” - recita: “Quale
data di primo insediamento si deve intendere …..omissis…….. la data di variazione
statutaria per insediamento in ambito di persone giuridiche preesistenti”.
DOMANDA N. 11
La parte femminile di una società deve avere la quota maggioritaria o può essere
semplicemente un socio della società per ottenere i 5 punti previsti dal bando da
riconoscere alle donne?
RISPOSTA alla domanda n. 11
Si vedano a tal proposito le risposte ai quesiti 1 e 2 della FAQ n. 68 relativa al Bando
Pacchetto Giovani - edizione 2016. Il punteggio di genere viene attribuito nel caso in
cui il requisito di genere sia presente nella compagine societaria costituita da giovani
agricoltori.
DOMANDA N. 12
Se uno dei due coniugi ha fascicolo nominativo senza P.IVA aperto per bando
precedente (6.1.1. pacchetto giovani) ma senza iscrizione all'INPS, può costituire una
società con il coniuge e quindi aprire un nuovo fascicolo aziendale intestato alla
nuova società agricola?
RISPOSTA alla domanda n. 12
Dagli elementi informativi forniti, qualora non sia stata costituita impresa agricola
mediante relativa iscrizione alla CCIAA, parrebbe possibile.
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DOMANDA N. 13
Il comodato d 'uso rientra tra le modalità previste per i possedimenti dei terreni ?
RISPOSTA alla domanda n. 13
No. I titoli di possesso ammessi dal Bando sono: proprietà, affitto o diritto reale
(enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù), risultante da
vigente contratto registrato.
DOMANDA N. 14
Per entrambe le misure è necessario fornire 3 preventivi per l'acquisto di macchine,
macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali e
prestazioni professionali?
RISPOSTA alla domanda n. 14
E’ indispensabile per il sottointervento 4.1.1.
DOMANDA N. 15
In quale misura è possibile inserire l'acquisto di macchinari o attrezzature usate?
RISPOSTA alla domanda n. 15
E’ ammissibile per il sottointervento 6.1.1.
DOMANDA N. 16
Anche per l'usato sono necessari 3 preventivi?
RISPOSTA alla domanda n. 16
Non sono prescritti per il sottointervento 6.1.1.
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