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Durante il periodo di pubblicazione del presente bando ed entro il termine massimo di 15 giorni 

antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti esclusivamente 

di natura procedurale e documentale al Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura (sede di 

Avezzano) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: 

dpd023@pec.regione.abruzzo.it   

 

Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornirà risposta, entro 10 giorni lavorativi, 

pubblicando la medesima esclusivamente sull’apposita sezione FAQ del sito istituzionale del 

Dipartimento sopracitato.   



 

QUESITO n. 1  

La presentazione della domanda deve avvenire a parte di un unico un soggetto giuridico? 

RISPOSTA QUESITO n. 1  

La domanda va presentata da un unico soggetto giuridico cui corrisponde un codice Fiscale e un 

Fascicolo aziendale aggiornato secondo la normativa vigente. 

 

QUESITO n. 2  

La superficie da recintare può essere composta da particelle di proprietà di più soggetti? 

RISPOSTA QUESITO n. 2  

Le particelle oggetto di intervento devono essere presenti sul Fascicolo Aziendale AGEA e devono 

essere nella disponibilità del soggetto che presenta domanda di aiuto. Le stesse particelle devono 

rispondere a quanto riportato nel punto 4 “requisiti di accesso” del bando. 

 

QUESITO n. 3 

I lavori in economia sono ammessi? Nel caso come vanno rendicontati? 

RISPOSTA QUESITO n. 3  

I lavori in economia NON sono Ammissibili per la Tipologia di intervento 4.4.2 in quanto il 

contributo pubblico copre il 100% della spesa sostenuta e documentata. 

 

QUESITO N. 4 

In caso di aziende zootecniche, possono essere recintate con strutture fisse le stalle realizzate con 

l’ordinanza 28 novembre 2016 a protezione di animali ricoverati?  

RISPOSTA AL QUESITO 4 

Le recinzioni fisse a protezione di animali ricoverati in stalle realizzate con l’ordinanza 28 

novembre 2016 possono essere oggetto di finanziamento, nel rispetto dei criteri previsti nel bando 

per la Tipologia di intervento 4.4.2 e dei vincoli di inalienabilità e di destinazione di cui al 

paragrafo 17.  

_____________________________________________________________________________ 

 

QUESITO N. 5  

Si può utilizzare la voce del prezziario agricolo regionale A.2.6 che prevede pali a distanza di 2 

metri mentre il bando ammette una distanza minima di 2,5 metri? 

RISPOSTA AL QUESITO 5 

Si può utilizzare la voce di prezziario A.2.6. In fase istruttoria  la somma ammissibile a 

finanziamento sarà decurtata del valore dei pali eccedenti rispetto a quanto previsto dal Bando. 

 

QUESITO N. 6 

Nella voce A.2.6 del prezziario agricolo regionale non sono compresi paragatti. Vanno comunque 

inseriti nel computo metrico? 

RISPOSTA AL QUESITO 6 

I "paragatti" DEVONO essere realizzati in tutti i casi di recinzioni realizzate per la difesa dal lupo, 

cane o mustelidi, così come previsto dall' allegato 1 del Bando. Ove nel prezziario agricolo 

regionale non fosse contemplata una specifica voce, i paragatti dovranno essere comunque composti 

attraverso altri sistemi (altro prezziario, preventivi). 

 

QUESITO N. 7 

Si può realizzare una recinzione metallica fissa come “area di attesa e riposo” non in abbinamento 

con la recinzione della stalla? 

RISPOSTA AL QUESITO 7 

E' consentito realizzare una recinzione metallica fissa o mista fissa per "aera di attesa e riposo" 

anche senza dover realizzare altre recinzioni, sempre rispettando tutti i parametri previsti nel bando. 

________________________________________________________________________________ 

 

  


