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FAQ AL BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLA MISURA 

M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

ARTT. 17 E 19 REG. (UE) 1305/2013 

Sottomisura 6.1 – “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 

 

 
Tipologia d’intervento 6.1.1 

“Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 

 

 
Bando approvato con DETERMINA n. DPD018/228 del 25/07/2022 



DOMANDA 2 

In caso di presentazione di una domanda in forma societaria di due giovani che entrambi richiedono il 

premio, è sufficiente l'iscrizione all'INPS della società, senza l'iscrizione dei singoli giovani? 

Tutti i soggetti richiedenti il sostegno, potenziali beneficiari dello stesso, sono tenuti all’iscrizione all’INPS, 

sezione Agricoltura. 

DOMANDA 3 

Se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, può partecipare al bando anche chi ha già una iscrizione 

all'INPS come lavoratore dipendente (di azienda operante in un altro settore ovvero di ente pubblico)? 

Si, può partecipare al bando anche chi ha già una iscrizione all'INPS come lavoratore dipendente, a condizione 

che si impegni – a mente dell’art. 12b), comma 1, punto ii) – a produrre – in caso di eventuale ammissione alla 

concessione – copia dell’istanza di iscrizione all’INPS – sezione Agricoltura. 

Si consideri tuttavia che l’attività di imprenditore agricolo è incompatibile con il pubblico impiego. Anche la 

conduzione di un’impresa agricola di modeste dimensioni è incompatibile con la qualifica di impiegato 

pubblico. 

Lo prevede, nell’ordinanza n. 27420 dell’1.12.2020, la Corte di Cassazione che rileva come “la qualifica di 

imprenditore agricolo va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di 

lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro 

risultante dalla propria posizione fiscale. Dunque nonostante lo status specifico dell’impresa agricola in 

quanto non assoggettata al fallimento e non obbligata alla tenuta delle scritture contabili (articolo 2136 codice 

civile), essa non appare più come una ricorrente propaggine della vita familiare e comunque deve rispettare 

i canoni fondamentali dell’impresa che possono collidere con l’assunzione di un pubblico impiego, qualora 

non autorizzato con la formula del lavoro a tempo parziale.” 

DOMANDA 4 

Se il giovane ha in affitto terreni sia con olive da olio che da tavola, la categoria di riferimento per 

calcolare la dimensione minima aziendale è la G03-oliveti totali? Questo presupposto sia di produzione 

olivo da olio che da tavola va autocertificato o dichiarato da agronomo? In caso contrario potremmo 

sapere cosa si intende per G03-oliveti totali? 

1. Per la determinazione della dimensione economica aziendale non può essere utilizzata la categoria di 

riferimento G03 – oliveti totali. 

 
 

 

 

 

 

 

DOMANDA 1 

Se un soggetto richiedente, nel lasso di tempo di 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda al 

bando 6.1.1, fosse stato socio di una società agricola, nello specifico socio accomandante di una s.a.s. è da 

ritenersi soggetto non ammissibile alla partecipazione della misura? 

Si, il socio accomandante di una s.a.s. è da ritenersi soggetto non ammissibile al sostegno di cui al bando in 

oggetto. L’art. 11b, comma 8, del bando, non fa distinzione tra le diverse forme di società: “non possono 

beneficiare del sostegno […] i soggetti che, nei ventiquattro (24) mesi antecedenti alla data di presentazione 

della domanda di sostegno, siano stati soci in una società agricola e/o abbiano assunto ruoli di responsabilità 

o di corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un’impresa agricola”. 



DOMANDA 5 

Nel caso un giovane volesse inserire tra le voci di spesa l'acquisto dei terreni in affitto, da inserire nel 

piano di sviluppo aziendale, ci sono divieti se questo appartiene ad un genitore? Tale genitore non ha 

aziende agricole e non si tratta di frazionamento, ha solo il mero possesso e risulta pensionato. 

No, nel caso di genitore che non ha aziende agricole e la fattispecie non configuri attività di frazionamento, 

non vi sono divieti, ai fini del presente bando, se il terreno appartiene al genitore. 

DOMANDA 6 

Per la realizzazione degli investimenti previsti nel PSA è possibile acquistare attrezzature usate (sempre nel 

rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie)? 

Si, è possibile acquistare attrezzature usate. 

DOMANDA 7 

In caso di subentro il conduttore cedente (che cessa la propria PI e iscrizione alla CCIAA) può diventare 

coadiuvante aziendale nella nuova azienda o socio lavoratore nella nuova Società? 

Il conduttore cedente (che cessa la propria PI e iscrizione alla CCIAA) può diventare coadiuvante aziendale o 

socio lavoratore della nuova Società, purché non sia lui stesso il soggetto richiedente il premio. 

DOMANDA 8 

In merito a quanto riportato nell'art. 4 - Importo del Sostegno- del presente Bando per un'azienda che 

possiede il 51% della SAU aziendale in zona D e fabbricati connessi all'attività aziendale sia in zona C sia 

in zona D e che intende investire su questi ultimi quale sarà l'intensità del sostegno dell'insediamento? 

L’intensità del sostegno sarà pari a € 70.000,00 a mente dell’art. 4, comma 2, del Bando. 

DOMANDA 9 

E' possibile insediare una società in cui sia presente, oltre al giovane amministratore, un socio che in 

passato è stato beneficiario del premio di primo insediamento in forma di impresa individuale e che ha 

terminato il periodo di vincolo richiesto. 

L’insediamento non attiene alla società: chi si insedia è il giovane persona fisica. Un socio che in passato è 

stato beneficiario del premio di primo insediamento in forma di impresa individuale e che ha terminato il 

periodo di vincolo richiesto non può beneficiare del sostegno, ma può essere socio della impresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Per la determinazione della dimensione economica aziendale possono essere utilizzate le specie Oliveti per 

olive da tavola oppure Oliveti per olive da olio in base alle superfici impiegate per l’una o per l’altra. 

2. Il dato di cui al punto 2 è rinvenibile nel Fascicolo Aziendale. 



DOMANDA 11 

Il presente bando: 

a) 

b) 

c) 

d) 

ammette l’acquisto di macchine e attrezzature usate? 

ammette, per l’avviamento dell’imprenditorialità, il costo per il lavoro del beneficiario? 

ammette il costo per la formazione? 

Se si, come devono essere rendicontate dette spese? 

 
 
Il presente bando: 

a) ammette l’acquisto di macchine e attrezzature usate. 

b)  ammette, per l’avviamento dell’imprenditorialità, il costo per il lavoro del beneficiario, se ricompreso 

nei costi variabili del PSA. 

c) ammette il costo per la partecipazione a corsi di formazione, se ricompreso nei costi variabili del PSA. 

d) le spese devono essere rendicontate secondo le disposizioni di cui all’art. 38 del Bando recante “Obblighi 

del beneficiario” e secondo le indicazioni fornite con le Linee guida per la presentazione delle domande 

di pagamento, di cui all’art. 34, comma 5, lettera c) del Bando. 

DOMANDA 12 

In merito alle dichiarazioni da allegare alla DS nell'Allegato 3 al punto i. è riportata la seguente dicitura 

"essere cittadino dell'Unione Europea o essere in possesso di un permesso di cittadinanza illimitato". Si 

richiede nello specifico se il riferimento è quello del nuovo permesso di soggiorno illimitato aggiornato con 

la Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, in quanto non troviamo riscontro con il "permesso di cittadinanza". 

La norma di riferimento è il decreto Interministeriale del 20 gennaio 2021 recante Regole di sicurezza relative 

al permesso di soggiorno, redatto in conformità al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce 

un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi ha approvato il nuovo 

modello uniforme per i permessi di soggiorno elettronici che sostituisce il modello attualmente in uso. 

Tutti i nuovi permessi di soggiorno dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1954 che 

ha modificato il regolamento (CE) n. 1030/2002. 

DOMANDA 13 

Il Diploma di scuola media superiore alberghiero è riconosciuto come indirizzo agroalimentare per 

l'assegnazione del relativo punteggio previsto nei criteri di selezione? 

No. Il Diploma di scuola media superiore alberghiero NON è riconosciuto come indirizzo agroalimentare per 

l'assegnazione del relativo punteggio previsto nei criteri di selezione 

 
 

 

 

 

 

 

DOMANDA 10 

Per insediamento in area D si intende la localizzazione del fabbricato o del complesso dei fabbricati 

connessi all'attività aziendale e almeno il 51% della SAU aziendale in detta area? 

Per insediamento in area D si intende la localizzazione del fabbricato o del complesso di fabbricati connessi 

all’attività aziendale e almeno il 51 % della SAU aziendale, in detta area, a mente dell’art. 4, comma 2, del 

Bando. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/30/21A00499/sg?fbclid=IwAR30HYniVckjxFMGHDXK7d9O8i7uB8nRJuqzNfYLs-y81EXA91L-bHv-dkA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32017R1954&from=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32002R1030


DOMANDA 19 

Si richiama la programmazione precedente ma viene scritto (2013-2020) è corretto oppure si riferisce 

alla 2007-2013? 

Si tratta di mero errore materiale: la programmazione precedente attiene alla programmazione 2007-2013. 

 

DOMANDA 15 

Nel caso di società in cui i soci sono due o più e si insedia soltanto un giovane quale è l'età che viene 

presa in considerazione ai fini del punteggio? 

Viene presa in considerazione esclusivamente l’età del soggetto o dei soggetti richiedenti il premio. 

DOMANDA 16 

Nel caso di società per avere il punteggio di genere è obbligatorio che la donna sia legale rappresentante 

oppure è sufficiente che sia presente nella compagine sociale? 

Per la attribuzione del punteggio in ragione del criterio di selezione “Domanda di aiuto presentata da una 

donna” è necessario che il soggetto richiedente il premio sia una donna. 

DOMANDA 17 

Cosa si intende per documentazione idonea per comprovare l'attribuzione del punteggio? 

Per documentazione idonea a comprovare l'attribuzione del punteggio si intende ogni atto utile a dimostrare 

che il punteggio sia stati autoattribuito sulla scorta di ragioni obiettive (documenti o autocertificazioni) che 

soddisfino il criterio di selezione. 

DOMANDA 18 

Quali sono i tempi di realizzazione del PSA? 

Il PSA deve essere concluso entro il termine perentorio del 30 giugno 2025, pena la revoca del provvedimento 

di concessione, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del Bando. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA 14 

Nel caso di insediamento per subentro l'introduzione della trasformazione di un nuovo prodotto (con 

relativi investimenti previsti nel PSA) all'interno di una filiera produttiva preesistente permette 

l'assegnazione del relativo punteggio previsto nei criteri di selezione? 

SI. Nel caso di insediamento per subentro l'introduzione della trasformazione di un nuovo prodotto (con relativi 

investimenti previsti nel PSA) all'interno di una filiera produttiva preesistente permette l'assegnazione del 

relativo punteggio previsto nei criteri di selezione. 



DOMANDA 21 

 
Come devono essere inquadrati i valori delle produzioni standard riferite e tartufaie e alpaca? 

 
I valori delle produzioni standard riferite alle tartufaie sono riconducibile alla categoria “frutti minori”. 

I valori delle produzioni standard riferite all’alpaca sono riconducibile alla categoria “caprini - altri”. 

DOMANDA 22 

 
Nel caso di insediamento multiplo in società, l'eventuale titolo di studio attinente a discipline agrarie o 

equipollenti deve essere posseduto da tutti i giovani o è sufficiente averlo da uno dei beneficiari che 

detiene il controllo e la rappresentanza della Società? 

 

Nel caso di insediamento multiplo in società, tutti i soggetti richiedenti il premio – al fine di dimostrare il 

possesso di una delle adeguate qualifiche e competenze professionali, ai sensi dell’art. 11a) del Bando - 

devono possedere uno dei requisiti di cui alle lettere: 

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio a indirizzo agrario o agro-alimentare; 

b) esperienza formativa a indirizzo agrario o agro-alimentare per un minimo di 100 ore desumibile da un 

attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati; 

c) esperienza lavorativa di minimo tre anni come coadiutore familiare in azienda agricola o come operaio 

agricolo con la qualifica di specializzato super. 

DOMANDA 23 

Se un giovane è stato beneficiario della Misura 112 nella Programmazione 2007-2013, ma poi dichiarato 

decaduto con la restituzione del premio erogato, può lo stesso essere considerato ammissibile al contributo 

in questo Bando, nel caso di inserimento in una Società? 

NO: non si tratterebbe di primo insediamento. 

DOMANDA 24 

È valida l’attribuzione del punteggio relativo alla commercializzazione di un prodotto aziendale 

fatto trasformare per conto proprio da terzi? 

Esempio: un produttore di olive si fa trasformare le PRORIE OLIVE per conto di frantoio di terzi; l'olio 

così ottenuto viene venduto direttamente dal produttore di olive anche tramite canali digitali. Se Si, è 

necessario produrre un accordo/dichiarazione tra produttore e trasformatore per conto? 

 

Si. È valida l’attribuzione del punteggio relativo alla commercializzazione di un prodotto aziendale fatto 

trasformare per conto proprio da terzi. È necessario produrre un accordo/dichiarazione tra produttore e 

trasformatore. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMANDA 20 

Tra gli allegati manca la tabella di attribuzione delle giornate lavorative per ettaro di coltivazione. 

Manca la tabella perché il valore standard relativo delle giornate lavorative per ettaro di coltivazione è calcolato 

dal sistema di calcolo del PSA, che richiama i valori standard della Tabella CREA 2014-2020. 



DOMANDA N. 26 

Le aziende già costituite nel loro fascicolo aziendale hanno particelle, oltre che in proprietà, affitto registrato, 

anche quelle di superficie inferiore a 5000 mq. Quest’ultime possono essere considerate utili al raggiungimento 

della Dimensione Economica Minima nella situazione Ex Ante o devono essere escluse dal computo? Con 

riferimento all'art. 12 lettera a) punto IV e ai fini del Criterio di selezione "incremento della redditività" possono 

essere utilizzate, se trasformate in un contratto di affitto registrato, ai fini della dimostrazione dell'incremento 

della redditività aziendale? 

 

A mente dell’art. 12 lettera a) punto IV, i terreni devono essere posseduti a titolo di proprietà, affitto o altro diritto 

reale (enfiteusi, diritto di superficie, usufrutto, diritto reale d'uso, servitù) risultante da vigente contratto registrato. 

Se registrato, il contratto di affitto può essere utilizzato ai fini del Criterio di selezione "incremento della 

redditività". 

DOMANDA N. 27 

All’art. 15 del Bando, nel capitolo riguardante l’Inammissibilità dell’investimento, viene citato “…il passaggio 

di titolarità dell’azienda, anche in quota, tra coniugi”. La suddetta quota, fa riferimento alla sola proprietà? 

Inoltre, se vi è stato il passaggio di Titolarità tra l’azienda del coniuge (marito) all’altro (moglie) e quest’ultimo 

è costituito come società, detenendone la rappresentanza, gestione e maggioranza delle quote, se nella società è 

presente come socio anche il marito, questo determina causa di inammissibilità? 

 

Il passaggio di titolarità dell’azienda non fa riferimento alla sola proprietà, ma a qualunque titolo che legittimi la 

titolarità dell’azienda stessa. Il passaggio di titolarità tra coniugi non è consentito alla stregua del presente bando. 

DOMANDA N. 28 

Nei Criteri di Selezione si chiede di confermare che l’attribuzione del 65% del punteggio relativo al Titolo di 

Studio attiene al possesso di entrambi i Diploma di Scuola media Superiore ad Indirizzo Agrario e 

Agroalimentare. 

 

Non è prevista attribuzione alcuna del 65% del punteggio relativo al Titolo di Studio. La attribuzione del 60% è 

prevista in caso di possesso del Diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario o Diploma 

conseguito presso istituti professionali di stato per l’agricoltura o a essi equiparati e Diploma tecnico superiore 

conseguito presso Istituti Tecnici Superiori a indirizzo agroalimentare: ENTRAMBI I TITOLI. 

DOMANDA N. 29 

Le Concessioni esclusive, anche annuali, per l’utilizzo dei Pascoli da parte dei Comuni, Regione ed Enti 

riconosciuti, costituiscono titolo idoneo ai fini del calcolo della Produzione Standard nella Situazione Ex 

Ante? 

 

L’Istituto della concessione da parte dei Comuni, Regione ed Enti riconosciuti NON è previsto dal presente bando 

quale titolo legittimante il possesso dei terreni su cui realizzare l’investimento o gli investimenti posti a base della 

domanda di sostegno. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

DOMANDA N. 25 

Il PSA deve essere concluso entro il 30/06/2025 ma la proroga di 3 o 6 mesi prevista dall'art. 23 si aggiunge 

alla scadenza o deve essere considerata all’interno del 30/06/2025? 

 

La proroga di 3 o 6 mesi prevista dall'art. 23 (proroga di inizio lavori o di fine lavori) deve essere compresa nella 

scadenza improrogabile della conclusione del PSA al 30/06/2025. 



DOMANDA N. 31 

Nella tabella di corrispondenza tra tipologia di investimenti ed effetti, l’acquisto di riproduttori (categoria 9 – 

codice 31) genera un riscontro positivo soltanto sulla qualità delle produzioni, escludendo quello sul 

rendimento economico. Questo aspetto sembrerebbe poco comprensibile, considerato che i nati da soggetti 

iscritti nei Libri Genealogici acquisiscono un valore aggiunto a tutto vantaggio del Reddito Netto. Si richiede 

un chiarimento. 

 

La tabella di corrispondenza tra tipologia di investimenti ed effetti reca un errore materiale in ordine al codice 31. 

Si procederà alla sostituzione di detta tabella. 

È invece la categoria 9 – codice 32 riferita “Acquisti di riproduttori di specie animali iscritte ai libri genealogici” 

produce soltanto l’effetto di cui alla lettera C ” Qualità delle produzioni”. 

DOMANDA N. 32 

La risposta data alla FAQ n. 22, nel caso di insediamento multiplo, ha validità anche per l’aspetto che 

riguarda l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, relativo al titolo di studio? 

 

Nel caso di insediamento multiplo, il punteggio relativo al possesso del titolo di studio, è attribuito secondo il 

valore medio risultante dal punteggio attribuibile a ogni soggetto titolato ad acquisirlo e il numero dei soggetti 

DOMANDA N. 33 

Si chiede di chiarire se nella rendicontazione della spesa effettuata si debbano applicare le prescrizioni previste 

dal paragrafo 7.3 del Manuale delle Procedure di cui alla DPD n. 383 del 16/10/2020 o in alternativa, quelle dei 

Costi Semplificati, di cui all’art. 67 del Reg. 1303/13. 

 

Il paragrafo 7.3 del Manuale delle Procedure, di cui alla DPD n.383 del 16/10/2020, fa riferimento alle modalità di 

istruttoria della domanda di pagamento. 

Ai fini della rendicontazione della Spesa si rimanda agli obblighi previsti all'articolo 38 del bando " Obblighi del 

Beneficiario".  

 

 

DOMANDA N. 34 

Si chiede di confermare l’assenza, nel presente Bando, della possibilità del Cambio di Beneficiario in 

caso di Società, già prevista nelle passate edizioni della Misura. 

 

Si conferma che, a mente delle disposizioni di cui al presente Bando, non è consentito il Cambio del Beneficiario. 

DOMANDA N. 35 

Il PSA editabile pubblicato il giorno 21 ottobre è, nella sostanza, diverso da quello allegato al bando -Allegato 6 

(ad esempio manca la tabella 6 - Sostenibilità economica dell’azienda). Avendo già predisposto il PSA 

seguendo le i principi dell’allegato e avendo degli errori di calcolo nel PSA editabile (es Foglio Tappe essenziali- 

Calcolo giornate uomo) , è possibile presentare quello allegato al bando? 

 

NO. Il PSA preso in considerazione ai fini della Valutazione e delle prescrizioni di cui all’articolo 14 è quello 

caricato sul link (https://www.regione.abruzzo.it/content/m06-intervento-611-aiuti-all%E2%80%99avviamento-di- 

attivit%C3%A0-imprenditoriali-i-giovani-agricoltori) - versione editabile di Excel. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

DOMANDA N. 30 

Nella tabella con i valori delle Produzioni Standard, gli Equini vengono riportati con un reddito per capo pari 

a zero, in presenza, comunque, del dato relativo alle giornate di lavoro. È corretto? 

 

NO. Non è corretto: il valore delle Produzione Standard per gli equini è pari a € 598,00 per capo. La tabella sarà 

rettificata. 

http://www.regione.abruzzo.it/content/m06-intervento-611-aiuti-all%E2%80%99avviamento-di-


DOMANDA N. 36 

 

Il bando prevede, art 10 comma 1 punto d) :-   “Allegati nn. 3, 4, 5, 6, 6c), 7 e 8, debitamente compilati e 

sottoscritti ……La mancata sottoscrizione da parte anche di uno solo dei soggetti richiedenti determina la 

inammissibilità dell’intera domanda “ 

L’allegato 6-C allegato al PSA editabile è diverso dall’allegato 6 C -Articolo 14 comma 5 allegato al bando- 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO. Essendo Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) a firma del dichiarante che presenta il piano in cui si 

impegna a utilizzare integralmente il contributo per lo sviluppo dell’azienda, è obbligatorio anche la firma di un 

tecnico iscritto all’albo? (cosa non previsto dal bando). Se si, è sufficiente un libero professionista iscritto a 

qualsiasi albo)? In questo caso la firma del tecnico compilatore si riferisce alla compilazione della dichiarazione 

-allegato 6-c o dell’allegato 6 PSA. ? 

(inoltre nell’ultima pagina dell’allegato 6 PSA è previsa la sottoscrizione del dichiarante mentre nel PSA 

editabile non è prevista nessuna firma). 

 

NO, l’allegato 6c deve essere compilato solo dal soggetto dichiarante (soggetto richiedente). 

La firma del tecnico (soggetto compilatore) si riferisce solo ed esclusivamente all’Allegato 6A. 

La firma del dichiarante (soggetto richiedente) è richiamata al foglio Requisiti di ammissibilità del formato 

editabile Excel del PSA. 

DOMANDA N. 37 

La produzione di olive in salamoia, impiegando olive prodotte dall’azienda stessa, può essere 

considerata attività di trasformazione ai fini del punteggio? 

 

Si, la produzione di olive in salamoia, impiegando olive prodotte dall’azienda stessa, può essere considerata 

attività di trasformazione ai fini del punteggio. 

DOMANDA N. 38 

Nel caso in cui il terreno posseduto da un soggetto (privo di fascicolo aziendale) venga ceduto dallo stesso in 

affitto al coniuge, la domanda risulterebbe inammissibile? 

 

Si, in tale caso la domanda risulterebbe inammissibile. 

DOMANDA N. 39 

Una azienda agricola costituita da circa 20,00 ha, il cui genitore ad oggi risulta titolare di fascicolo aziendale, 

vende ad un figlio una superficie di circa 5,00 ha (avente requisito di giovane agricoltore) che vuole proporre 

domanda per la misura 6.1.1, si ravvisa frazionamento? 

 

Si, in tale caso si ravvisa frazionamento. 

DOMANDA N. 40 

In caso di società semplice costituita da due soggetti non aventi il requisito di giovane agricoltore, se nella 

compagine societaria entrasse un giovane agricoltore, quindi con quota maggioritaria e rappresentanza della 

società stessa, gli spetterebbe il premio? 

 

Il premio spetterebbe al giovane agricoltore che subentri nella compagine a condizione che abbia tutti i requisiti 

previsti dal bando. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



DOMANDA N. 41 

In merito all’introduzione di più sistemi integrati e connessi di ICT riconducibili all’Agricoltura 4.0 si chiede se 

i medesimi devono essere anche tra loro connessi (scambio diretto di informazioni e dati) o si fa riferimento ad 

una gestione integrata delle informazioni da essi derivanti per il supporto gestionale e decisionale del giovane 

titolare? 

 

In merito all’introduzione di più sistemi integrati e connessi di ICT riconducibili all’Agricoltura 4.0 i medesimi 

devono essere tra loro connessi (scambio diretto di informazioni e dati) e si fa riferimento a una gestione integrata 

delle informazioni da essi derivanti per il supporto gestionale e decisionale del giovane titolare. 

DOMANDA N. 42 

Le spese sostenute per la rendicontazione finale sono da considerarsi al netto dell’IVA o comprensive di IVA? 

Nella tabella 2 “modalità di utilizzo del sostegno” del foglio di calcolo denominato “piano investimenti” del PSA 

nelle Note viene specificato di inserire gli importi previsti al netto dell’IVA. 

 

Le spese sostenute per la rendicontazione finale sono da considerarsi al netto dell’IVA. Fanno eccezione le spese per 

le quali, in base al regime fiscale del soggetto beneficiario, l’IVA non è detraibile. 

DOMANDA N. 44 

Nel PSA tra le possibili attività extra-agricole proposte non è riportato la "valorizzazione dell’artigianato 

locale": un’azienda apistica che vuole introdurre la realizzazione e successiva vendita di candele prodotte 

artigianalmente con l’utilizzo della propria cera ha diritto all’attribuzione del relativo punteggio previsto nei 

criteri di selezione? 

 

Un’azienda apistica che vuole introdurre la realizzazione e successiva vendita di candele prodotte artigianalmente 

con l’utilizzo della propria cera ha diritto all’attribuzione del relativo punteggio previsto nei criteri di selezione. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

DOMANDA N. 43 

In merito all’aumento di occupazione previsto nel PSA in termini di ULA nella situazione post insediamento 

(calcolata nel PSA nel foglio di calcolo denominato “Obiettivi – Fine Piano”), i beneficiari dovranno dimostrare 

con contratti di assunzioni, DMAG, etc. l’effettivo aumento occupazionale? 

 

I soggetti istanti non sono tenuti a dimostrare con contratti di assunzioni, DMAG, etc. l’effettivo aumento 

occupazionale perché l’aumento occupazionale previso nel PSA in termini di ULA è di carattere previsionale. 

L’effettivo riscontro dell’incremento di ULA, con la presentazione dei contratti di lavoro stipulati dall’azienda 

agricola, è richiesto in sede di controllo di primo e secondo livello. 


