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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  
All’interno della misura M06 è possibile effettuare investimenti per l’acquisto di 
macchine, impianti ed attrezzature usate? 

RISPOSTA alla domanda n. 1  
Il bando non esclude per il sottointervento 6.1.1. l’acquisto di beni e attrezzature 
usate.      
 
DOMANDA N. 2  
All’interno della M06 è possibile effettuare investimenti per l’acquisto di macchine, 
impianti ed attrezzature per la trasformazione e commercializzazione della birra? 

RISPOSTA alla domanda n. 2     
Sì, è possibile. 
 
DOMANDA N. 3  
In merito agli investimenti inerenti l’acquisto di impianti fotovoltaici di potenza fino a 
20 kW integrati su tetto per autoconsumo aziendale, gli stessi sono sottoposti alla 
procedura di iter semplificato (ovvero presentazione del Modello Unico al momento 
dell’inizio dei lavori all’Ente GSE); per tali interventi in merito alla documentazione da 
allegare alla domanda è sufficiente presentare una dichiarazione di un tecnico 
abilitato che dichiara quanto sopra esposto? O bisogna allegare elaborati grafici e 
relazioni tecniche? 

RISPOSTA alla domanda n. 3   
Il bando dispone che per gli interventi di produzione di energia per consumo aziendale 
è necessario presentare: 
b.1) Elaborati e relazioni tecniche previste per legge dall’iter autorizzativo attuativo 
del d.lgs. 28/2011 per gli interventi di carattere energetico o in alternativa 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico abilitato iscritto all’albo 
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professionale attestante che per le opere previste non è necessario richiedere alcuna 
autorizzazione o effettuare comunicazione al comune di appartenenza; 
b.2) relazione tecnica con la quale si descrive l’intervento che si intende realizzare e 
si documenta il dimensionamento dell’impianto rispetto ai fabbisogni aziendali 
(esclusa l’abitazione) a firma del tecnico progettista. 
 
DOMANDA N. 4  
All'interno delle Misure M06 e M04 sono ammissibili acquisti di macchinari ed 
attrezzatura per svolgere l'attività di apicoltore? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 4     
Nell’ambito del sottointervento 611 sono ammissibili acquisti riferibili all’attività 
apistica.  
Per il sottointervento 411 gli acquisiti relativi all’attività apistica trovano limitazione 
nella vigente demarcazione tra PSR 2014/2020 e OCM miele di cui al Reg. (UE) 
1308/2013. 
Gli interventi ascrivibili alle tipologie di seguito elencate sono finanziabili 
esclusivamente attraverso il Programma predisposto ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 
e non sono finanziabili nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale: 

 assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori; 

 lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi; 

 razionalizzazione della transumanza; 

 misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di 
aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti; 

 misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo; 

 collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi 
di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura; 

 monitoraggio del mercato; 

 miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione 
sul mercato.  

Fanno eccezione l’acquisto degli autocarri e gli interventi di realizzazione e 
ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura che sono finanziabili esclusivamente 
nell’ambito del PSR. 
Per l’acquisto di attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il 
confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura: 
- gli interventi superiori a 10.000 € si finanziano esclusivamente nell’ambito del 
PSR  
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- gli interventi pari o inferiori a 10.000 € si finanziano esclusivamente con l’OCM. 
Per l’acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del 
nomadismo: 
- gli interventi superiori a 25.000 € si finanziano esclusivamente nell’ambito del 
PSR  
- gli interventi pari o inferiori a 25.000 € si finanziano esclusivamente con l’OCM. 
 
 
DOMANDA N. 5 
Si vuole sapere se le FAQ evase per i precedenti bandi sono ancora vigenti salvo dove 
in contrasto con le modifiche intercorse nel bando 

RISPOSTA alla domanda n.5   
Si conferma la validità delle risposte fornite nell’ambito delle FAQ pubblicate per il 
Pacchetto Giovani - edizioni 2016 e 2017 – salvo per quanto contrastante con le 
modifiche introdotte nel Bando edizione 2019. 
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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. 6  
Sul Bando alle pag. 7 (cap. 2.2 lett. d) e pag. 8 (Cap. 3 punto 2 lett. b) è richiesta 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A., nel caso di ditta individuale, per l’esercizio dell’attività 
agricola come “attività primaria”. 
Cosa si intende, nel bando, per “attività primaria” considerando che l’attività primaria 
(attività principale esercitata in una sede aziendale) ha un significato diverso da 
attività prevalente (attività con maggior fatturato)?? 
Nel caso di una ditta individuale che ha già un’attività commerciale presso la sede 
principale (sede 1) c’è la possibilità di  aprire una sede secondaria (sede 2) dove 
l’attività primaria (attività esercitata in via principale in quella sede) è quella 
agricola!!! In questo caso l’attività prevalente (maggior fatturato) sarebbe sempre 
l’attività commerciale ma l’attività agricola sarebbe comunque attività primaria nella 
sede 2. 
E’ possibile in questo caso usufruire dei benefici del pacchetto giovani per l’apertura 
dell’attività agricola? 

RISPOSTA alla domanda n. 6  
Il Bando dispone che per avere titolo all’accesso ai benefici per l’impresa deve 
risultare l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione dell’esercizio dell’attività agricola 
quale attività primaria (Cod. ATECO 01), in caso di ditta individuale, o come attività 
esclusiva, in caso di impresa costituita in forma societaria. 
Queste due previsioni collegate tra di loro fanno comprendere come la ratio del 
bando sia quella di garantire che vengano finanziate imprese che svolgono la 
prevalenza o addirittura la totalità della propria attività imprenditoriale, come è nel 
caso della società, in ambito agricolo. Pertanto, il requisito si applica all’impresa nella 
sua globalità. 
Diversamente non viene fatta nessuna menzione e/o distinzione fra ipotetiche 
diverse sedi aziendali principali e secondarie, non avendo questa eventualità 
ripercussione alcuna sull’ammissibilità dei beneficiari. 
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DOMANDA N. 7 
Rispetto al punteggio richiesto sulla 4.1.1 relativo alla "Redditività dell'investimento 
derivante da: - diversificazione delle produzioni - riduzione dei costi di produzione - 
trasformazione dei prodotti - commercializzazione dei prodotti", si rimanda al caso: 
L'azienda avvia la trasformazione di miele sulla 6.1.1 con relativa commercializzazione 
nel punto vendita che si andrà a creare. 
Sulla 4.1.1 aggiunge la trasformazione con la produzione di barattoli di pomodoro 
(diversificazione e trasformazione di prodotti), con l'acquisto di eventuale riempitrice 
o tappatrice o etichettatrice (per la riduzione dei costi di produzione), da 
commercializzare al punto vendita che si andrà a creare sulla 6.1.1. 
Questi investimenti sono adatti e giusti a prendere il massimo punteggio (20 punti) 
datosi che vengono soddisfatti tutti e quattro gli ambiti per la redditività 
dell'investimento? 

RISPOSTA alla domanda n. 7  
Si precisa preliminarmente, seppur non richiesto, che la produzione di miele tal quale 
non costituisce “trasformazione”, ma semplice “lavorazione” e “manipolazione”, 
quindi l’introduzione della produzione di miele non dà titolo all’attribuzione di 
punteggio relativo all’introduzione della fase di trasformazione. 
Entrando nel merito del quesito, la fattispecie descritta sembrerebbe creare i 
presupposti per l’attribuzione di punteggio nullo in relazione alla “Redditività 
dell’investimento”, dato che non sono descritti investimenti in sottointervento 411 
riferibili a Commercializzazione dei prodotti, ma alla sola trasformazione dei prodotti; 
né risulta possibile dalle informazioni fornite comprendere se possano sussistere 
“Diversificazione delle produzioni” e “Riduzione dei costi di produzione”. Si consideri 
che “l'acquisto di eventuale riempitrice o tappatrice o etichettatrice” sembra 
configurarsi come investimento relativo all’introduzione della fase della 
trasformazione piuttosto che alla riduzione dei costi di produzione. 
 
DOMANDA N. 8  
Si richiede se, per gli investimenti innovativi coerenti con la Smart Specialization 
Strategy relativi all'innovazione tecnologica a livello aziendale, sono ritenuti 
ammissibili investimenti come acquisto di un pc, creazione di un sito internet e e-
commerce (tecnologie weboriented per la promozione finalizzata alla vendita on line 
dei prodotti). 

RISPOSTA alla domanda n. 8 
Si vedano le seguenti risposte relative alle FAQ del Bando Pacchetto Giovani – 
edizione 2016: 
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Risposta alla domanda n. 98 – quesito n. 1 
Risposta alla domanda n. 112 – quesito n.4 
 
DOMANDA N. 9 
Si chiede se nella seguente casistica, alla luce di quanto riportato al punto d) del bando 
“condizioni oggettive di ammissibilità” non persistono condizioni di frazionamento 
aziendale: 

Genitore titolare di azienda agricola, detiene sul proprio fascicolo aziendale sia terreni 
in proprietà che in affitto. Il figlio vuole partecipare al bando di I insediamento 
costituendo una nuova azienda (quindi non attraverso il subentro aziendale), 
prendendo in conduzione solamente alcuni dei terreni che il padre deteneva in affitto, 
che terminano la loro durata o vengano rescissi anticipatamente. In questo caso, il 
padre continuerà la sua attività agricola, con tutte le superfici detenute in proprietà, 
senza cederne alcuna al proprio figlio. 

RISPOSTA alla domanda n.   9 
Si conferma quanto già espresso con la risposta relativa alla domanda n.  32   delle 
FAQ del Bando Pacchetto Giovani – edizione 2017: 
“Il caso prospettato appare ammissibile, in quanto non si evidenzia cessione di terreni 
condotti in proprietà.” 
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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. 10 
MISURA 6.1.1-PREMIO FORFETTARIO. I.V.A. SU ACQUISTI 
Nella risposta alla domanda n. 4 viene sottolineato il concetto che in caso di acquisti 
effettuati con il Premio, l'Iva corrispondente non può essere recuperata, all'interno 
del proprio regime contabile prescelto. Si chiede, nel caso l'imposta venga richiesta 
a rimborso o compensata con altri tributi, le sanzioni o le azioni che potrebbero 
essere messe in atto, in caso di accertamento da parte degli uffici regionali istruttori, 
nella fase di rendicontazione finale. 

RISPOSTA alla domanda n. 10  
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.      
Le sanzioni sono quelle previste dalle normative comunitarie di riferimento, dalle 
norme nazionali in materia fiscale ed in materia di false dichiarazioni, nonché dalle 
vigenti specifiche disposizioni di riferimento stabilite dall’Autorità di Gestione: 
“Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 1867 del 18/01/2018 
riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 
2014-2020 nell’ambito delle misure non connesse alle superfici e agli animali” 
reperibile sul portale WEB della Regione Abruzzo al seguente indirizzo  
http://www.regione.abruzzo.it/content/documenti-utili-psr-2014-2020. 
                                              
DOMANDA N. 11  
ISCRIZIONE INPS 
Nella risposta alla Faq n. 11, in caso di istanze di giovani utilmente collocati in 
graduatoria, ai fini della verifica della regolarità contributiva, sembrerebbe paventarsi 
l'ipotesi di esenzione dalla produzione della domanda di iscrizione all'Inps, per i 
soggetti con contratto di lavoro subordinato, anche full time, nei settori di lavoro 
privato (anche ne pubblico impiego, se provvisti di autorizzazione) in quanto già in 
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possesso della relativa gestione previdenziale come dipendente, ma non in area 
agricola. Si chiede conferma della suddetta interpretazione, pur evidenziando che allo 
stato attuale, non è possibile il rilascio di un Durc ad un dipendente. 

RISPOSTA alla domanda n. 11     
Il Bando non prevede esplicito obbligo di iscrizione all’INPS nella sezione agricola, ma 
l’obbligo di acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui all’art. 9 del 
Reg UE 1307/2013, come recepito nell’art 3 del DM n. 6513/2014, nell’art. 1 del DM 
1420/2015 e nell’art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro 18 mesi dalla data di 
insediamento. 
Sono fatti salvi tutti gli eventuali obblighi di iscrizione all’INPS derivanti da altre 
disposizioni e normative. 
 
DOMANDA N. 12  
Premesso che la misura 6.1, come previsto nelle linee guida del MIPAAF, ALL. 1 
(ammissibilità della spesa) non è una misura ad investimento, ed il bando prevede al 
paragrafo 4 punto 2. a) l'utilizzo integrale del premio per lo sviluppo dell'azienda, si 
chiede se è possibile rendicontare parte del premio, per l'acquisto delle scorte vive e 
morte necessarie allo sviluppo e gestione dell'azienda, sempre e comunque 
dettagliandone l'entità e l'utilizzo nel psa  

RISPOSTA alla domanda n. 12   
Risulta possibile l’acquisto di bestiame, macchine, macchinari ed attrezzature. 
 
DOMANDA N. 13 
E' valevole ai fini del punteggio il titolo di studio in: 
 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (triennale) 
 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio – gestione degli ecosistemi 
terrestri (magistrale) 
 
RISPOSTA alla domanda n. 13   
I titoli di studio riconosciuti sono esclusivamente quelli relativi al settore agro-
alimentare, forestale o veterinario.  
Pertanto, i titoli di studio prospettati non risultano conformi alle specifiche 
disposizioni del bando. 
 
DOMANDA N. 14 
I n merito al bando chiedo spiegazioni sul punto 5 del paragrafo 5.2 - Descrizione degli 
interventi ammissibili riconducibili alla tipologia 4.1.1. precisamente le spese che non 
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rientrano tra le eleggibili. In codesto elenco è riportato al punto e) che non è possibile 
effettuare la sostituzione di impianti, precisamente che cosa si intende con ciò: 
1. si parla di impianti di che genere? parliamo di impianti di oliveti, vigneti, ecc. oppure 
di altro? 
2. se si tratta di impianti di oliveti, vigneti e/o altro è previsto il nuovo impianto? 
3. nel caso di nuovo impianto di oliveto, vigneto e/o altro che tipologie di spese si 
possono inserire nella pratica? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 14  

1. La previsione di cui trattasi è riferita a macchine, macchinari ed impianti 
tecnologici. 

2. È previsto 
3. Per le opere di trasformazione agraria, piantagione arborea da frutto e prati e 

pascoli montani, nonché per gli interventi relativi ai vigneti da tavola il computo 

metrico è formulato sulla base del prezzario agricolo regionale approvato con DGR 

150 al 06/04/2017 pubblicato sul sito della Regione Abruzzo.  

 
DOMANDA N. 15 
Per un impianto di frutta bisogna giustificare l'investimento attraverso tre preventivi 
concorrenti o attraverso un computo metrico dell'impianto? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 15  
Si veda il punto e) del Paragrafo 8.2 del Bando di riferimento: per le opere di 
trasformazione agraria, piantagione arborea da frutto e prati e pascoli montani, 
nonché per gli interventi relativi ai vigneti da tavola deve essere formulato computo 
metrico sulla base del prezzario agricolo regionale approvato con DGR 150 al 
06/04/2017 pubblicato sul sito della Regione Abruzzo. 
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