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OGGETTO: Bando Pubblico per l’attivazione della Misura M06 - Sviluppo delle Aziende 

Agricole e delle Imprese -  Sottomisura 6.1– Aiuto 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” - anno 2022, approvato con 

Determinazione DPD018/228 del 25/07/2022 – CIRCOLARE ESPLICATIVA. 

 

 

A mente dell’art. 13 del bando in oggetto, recante Requisiti di ammissibilità dell’impresa è 

previsto al comma 1, che il soggetto richiedente deve dichiarare, mediante compilazione 

dell’Allegato 5, che l’impresa sia in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui alle lettere da 

a) a d). Segnatamente, alla lettera d) è previsto che l’impresa detenga, ai sensi dell’art. 19 paragrafo 

4 del Reg UE 1305/2013, alla data di presentazione della domanda di sostegno, una dimensione 

economica, espressa in termini di Produzione Standard (PS) non inferiore a € 10.000,00 se il 

fabbricato o il complesso di fabbricati connessi all’attività aziendale e almeno il 51 % della SAU 

aziendale ricadono nell’area D del PSR, e non inferiore a € 15.000,00 se il fabbricato o il complesso 

di fabbricati connessi all’attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale ricadono nelle 

altre zone. 

 

Alla luce di detta previsione non poche problematiche sono emerse in ordine alla modalità da 

attuare per garantire un controllo di carattere sostanziale sulla dimensione economica dichiarata da 

quei soggetti che intendono realizzare investimenti legati a colture stagionali. In altri termini, il 

problema nasce dal fatto che il dato esperienziale dimostra come – al momento di presentazione 

della domanda di sostegno – il Fascicolo Aziendale, debitamente validato a quella data, nella sezione 

“Consistenza Territoriale Aziendale alla data di Sottoscrizione della Presente scheda” e nel 

successivo “Piano di Coltivazione” riporta colture non rinvenibili dal punto di vista agronomico al 

momento di validazione del fascicolo stesso. Questo se da una parte consente di verificare che il 

calcolo di Produzione Standard dimostra il raggiungimento della dimensione economica utile ad 

accedere al bando, dall’altra parte aumenta il rischio di non potere suffragare le istruttorie di riscontri 

certi in ordine alla corrispondenza tra quanto riportato nel Fascicolo Aziendale e quanto attestato nel 

PSA. 

 

 Ebbene, preso atto della questione come sopra rappresentata, si dispone che nell’ambito delle 

attività da compiere in attuazione del Bando 6.1 Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per 

i giovani agricoltori, tra i documenti richiesti dal competente Ufficio prima della emanazione del 
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provvedimento di concessione, sarà prevista la produzione del Fascicolo Aziendale aggiornato 

alla data in cui sarà trasmessa la documentazione ai sensi dell’art. 20 del Bando. 
 

La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato nel Fascicolo Aziendale aggiornato (al 

momento di presentazione della documentazione prevista ai sensi dell’art. 20 del bando) e quanto 

risultante dal Fascicolo Aziendale validato alla data di presentazione della domanda di sostegno 

determina la immediata archiviazione di quest’ultima. 

 

 

 

La Dirigente del Servizio     La Direttrice del Dipartimento 

Avv. Nunzia Napolitano                          Dott.ssa Elena Sico  
 Firmato digitalmente                                      Firmato digitalmente 
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