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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? 
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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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Tipologia d’intervento 6.1.1 

“Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” 
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Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 
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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. 17  
 Volevo sapere se fra gli interventi ammissibili della misura 4.1.1 del pacchetto 
giovani rientrano l'impianto di una tartufaia e il primo impianto di un nuovo vigneto 
che non beneficia dei finanziamenti dell'OCM. 
 
RISPOSTA alla domanda n. 17     
Nell’ambito della sottomisura 4.1.1. intervento 2 per l’impianto di una tartufaia sono 
spese ammissibili tutte quelle riconducibili a “miglioramenti fondiari-recinzioni”; non 
sono finanziabili le spese relative all’acquisto di materiale d’impianto e le spese 
relative ai lavori di impianto perché finanziate con la sottomisura 8.1 del PSR 
Abruzzo 2014/2020; mentre l’impianto di nuovo vigneto, autorizzato attraverso Il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 è finanziabile.  
 
DOMANDA N. 18 
Vorrei sapere se il premio della misura 6.1.1 può essere usato per finanziare la quota 
prevista a carico del richiedente nella misura 4.1.1? si chiede in altre parole di capire 
se è possibile "giustificare" le spese previste nella misura 4.1.1 (per la parte non 
coperta dal contributo regionale ed a carico del soggetto richiedente) con il premio 
della 6.1.1, onde evitare di ricorrere a forme di indebitamento difficilmente 
raggiungibili da un "primo insediato" o se, in difetto, il premio della 6.1.1 deve 
finanziare altri interventi diversi da quelli previsti nella 4.1.1. 
 
RISPOSTA alla domanda n. 18 
Il Bando al capitolo 4. 4 CONDIZIONI OGGETTIVE DI AMMISSIBILITÀ esclude in 
maniera netta che il premio possa essere impiegato per sostenere le spese relative 
agli investimenti del sottointervento 4.1.1., disponendo che : 
“Il beneficiario deve dimostrare, attraverso il PSA, che: 
- il premio sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda e il PSA 
deve essere compilato in modo da consentire ex ante, a pena di inammissibilità della 
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domanda di sostegno, di individuare esattamente le modalità di utilizzo del premio 
distinguendole chiaramente, tramite la compilazione delle apposite sezioni del PSA 
stesso, da quelle previste a contributo per Tipologia di intervento 4.1.1.”. 
 
DOMANDA N. 19 
Vorrei conoscere se, nel caso non si adottassero regimi fiscali con recupero dell'iva, 
se questa può essere computata tra le voci di spesa, sia per quanto riguarda le voci 
di spesa della 6.1.1 che per quelle della 4.1.1 
 
RISPOSTA alla domanda n.  19  
Su questo argomento si veda la risposta fornita alla domanda n. 4 per quanto 
riguarda il sotto-intervento 6.1.1. 
Per il sotto-intervento 4.1.1 l’I.V.A., anche se non recuperata, non è ammissibile. 
 
DOMANDA N. 20 
Vorrei conoscere se è possibile l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate, sia per 
la 6.1.1 che per la 4.1.1 
 
RISPOSTA alla domanda n. 20  
Su questo argomento si veda la risposta fornita alla domanda n. 15. 
 
DOMANDA N. 21 
Con riferimento al paragrafo 4.c del bando annualità 2017, dove si dice che la 
dimensione minima aziendale deve essere moltiplicata per il numero dei giovani 
soci, si vorrebbe sapere se in caso di domanda presentata da società di due giovani 
aventi entrambi i requisiti soggettivi di primo insediamento, si può ritenere che la 
stessa cosa vale anche per la dimensione massima aziendale, di 200.000,00 € di 
Produzione Standard, cioè la dimensione massima aziendale, in tali casi, è data da 
200.000,00 € moltiplicati per il numero dei soci? La domanda nasce dall’esigenza di 
una società di due figli giovani aventi i requisiti soggettivi necessari, che vorrebbero 
subentrare nell’azienda del genitore con PS superiore a 200.000,00 €. 
 
RISPOSTA alla domanda n. 21      
Il Bando dispone chiaramente che solo la dimensione minima aziendale sia 
moltiplicata per il numero dei soci in possesso dei requisiti oggettivi in caso di 
insediamento multiplo.  La dimensione massima resta in ogni caso pari a 200.000,00 
EURO.                                             
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DOMANDA N.  22 
Azienda agricola già costituita ed operante dal 08/2017 che acquista in data 
antecedente alla pubblicazione del bando un terreno tramite la sottoscrizione di un 
contratto di mutuo di durata decennale. 
E’ possibile inserire nel piano degli investimenti della misura 6.1.1 le rate del mutuo 
relative all'acquisto del terreno? 
Se si, quante mensilità possono essere considerate all'interno del piano interventi? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 22 
Non è ammissibile in quanto l’operazione è stata effettuata prima della 
presentazione della domanda di sostegno, quindi la decisione è stata assunta 
indipendentemente dal possibile effetto incentivante del Bando. 
 
DOMANDA N.  23 
Un giovane insediato, acquisendo i terreni del precedente conduttore (genitore), 
venuto in possesso del certificato di destinazione urbanistica, ha verificato che parte 
dei terreni ricadono in zona artigianale secondo le N.T.A. del piano regolatore 
vigente del comune di appartenenza. 
A tal proposito si chiede se nel trasferimento, detti terreni, essendo in ambito 
famigliare, con allegata motivazione e/o documentazione, possono essere NON 
inseriti nel fascicolo del giovane insediato in quanto non si potrà garantire il periodo 
del vincolo poiché suscettibili di vendita (in quanto non di natura agricola). 
 
RISPOSTA alla domanda n.  23  
Tutti i terreni di proprietà devono essere trasferiti per garantire che non avvenga 
frazionamento di impresa agricola in ambito familiare. 
 
DOMANDA N.  24 
 
Relativamente al premio (misura 6.1.1) per i lavori edili quale documentazione va 
allegata (autorizzazioni comprese)? 
Relativamente al premio (misura 6.1.1) per l'impianto fotovoltaico quale 
documentazione va allegata? 
Relativamente al premio (misura 6.1.1) per le attrezzatura vanno allegati i 3 
preventivi? 
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RISPOSTA alla domanda n.  24 

Dalla lettura del Bando si evince chiaramente che per il sottointervento 6.1.1. non va 
presentata documentazione tecnica ulteriore oltre il PSA. 

DOMANDA N.  25 
Relativamente al premio (misura 6.1.1) relativamente al requisito di genere alla nota 
4 è scritto che il punteggio dei 5 punti verrà attribuito alla società; le ditte individuali 
con titolare una donna prendono ugualmente i 5 punti? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 25 
Dalla lettura del Bando si evince chiaramente che tale punteggio spetta anche alle 
ditte individuali con titolare donna. 
 
DOMANDA N.  26 
Relativamente ai contratti di affitto sono ammessi contratti di affitto unilaterali per 
terreni con estensione sotto i 5.000 mq nelle zone di montagna (esiste una legge che 
li parifica ai contratti d'affitto bilaterali ed esiste all'interno del 
SIAN una posizione relativa ad essi)? 
 
RISPOSTA alla domanda n.  26 

I contratti di affitto unilaterali sono inammissibili. 

DOMANDA N. 27  
Per chi ha già presentato domanda per il Pacchetto Giovani al precedente bando e 
non ha avuto esito positivo come si procederà per la creazione del nuovo PSA a 
livello web? 
 
RISPOSTA alla domanda n.  27 

Il PSA WEB va rielaborato, anche perché i suoi contenuti sono diversi dal vecchio. 

Per le sezioni invariate è stato predisposto dal CREA un sistema che consente di 
tenere aperto, sul proprio browser, contemporaneamente il PSA redatto per il 
bando 2016 e il PSA di nuovo inserimento per il bando 2017, in modo tale da 
utilizzare le funzioni di copia e incolla di Windows al fine di agevolare/velocizzare il 
data entry. 
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DOMANDA N.  28 
Sono a chiedere delucidazioni in merito alla possibilità di partecipare al bando 
"Pacchetto Giovani" di società costituite tra coniugi, in particolare: 

1) può partecipare al presente bando una società costituita tra coniugi, dove la 
moglie (anni 35) con quota societaria al 51% e marito (anni 46), attuale 
coltivatore diretto insediato nel 2006?  

in alternativa, 
2)  la moglie, può costituire una nuova azienda e affittarsi una struttura (annesso 

agricolo) dal marito coltivatore diretto insediato dal 2006, dove svolgere 
attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli? 

RISPOSTA alla domanda n. 28     

La prima fattispecie è inammissibile, in quanto il paragrafo 4. Punto d. del Bando 
dispone: “Non sono inoltre ammessi: 
- il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi avvenuto 
successivamente al 13/11/2015, da riscontrarsi mediante verifica del fascicolo 
aziendale del cedente; 
- la costituzione ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già 
titolare di azienda agricola individuale avvenuta successivamente al 13/11/2015, da 
riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente; 
- l’insediamento in una società preesistente, qualora fra i soci amministratori 
figuri l’altro coniuge avvenuto successivamente al 13/11/2015, da riscontrarsi 
mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente”. 
Mentre la seconda, per quanto comprensibile dalle informazioni fornite, 
sembrerebbe percorribile. 
 

DOMANDA N. 29 

Per trasformazione si intende anche quella di acquistare da parte di un'azienda di un 
mulino a pietra in cui macinare il grano autoprodotto, quindi produzione, 
macinatura, insacchettamento e vendita tutto eseguito da un'azienda. 

E pertinente all'ottenimento del relativo punteggio 

 
RISPOSTA alla domanda n. 29  

Il processo prospettato si profila come trasformazione.    
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DOMANDA N. 30 
Buongiorno, tra i documenti da presentare per gli interventi di edilizia rurale, per 
locali di trasformazione e commercializzazione, è necessario prevedere da progetto 
anche un sistema antincendio? Non è citato nel bando e da quanto mi è stato detto 
dovrebbe essere una fase successiva in quanto non rientra nella documentazione da 
presentare per il permesso a costruire. È così? Non è necessario inserirlo a bando? 
 

RISPOSTA alla domanda n.   30  

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è necessario inserire nel 
progetto e nel relativo computo metrico tutto ciò che è oggetto di richiesta di 
contributo. Non è necessaria la documentazione nel caso in cui il sistema 
antincendio venga realizzato a proprie spese. 

DOMANDA N. 31 
L’azienda agricola di un genitore del giovane che intende partecipare al nuovo 
bando MISURA 611-411 A PACCHETTO, dispone di un fabbricato aziendale inserito 
nel proprio fascicolo aziendale, composto da più locali con subalterni catastali. La 
cessione, al giovane, di un locale del magazzino, identificato da uno dei suddetti 
subalterni, costituente quindi unità autonoma e non utilizzato perché dismesso, 
prefigura la fattispecie di “frazionamento aziendale”? in caso affermativo, e per 
analogia, la stessa regola verrebbe applicato nel caso di una macchina agricola? 
 
RISPOSTA alla domanda n.   31  
Le ipotesi prospettate per quanto comprensibile dalle informazioni fornite, 
sembrerebbero percorribili in quanto non si evidenzia cessione di terreni condotti in 
proprietà. 
 
DOMANDA N. 32 
I terreni condotti in affitto, inseriti nel fascicolo aziendale del genitore del giovane 
che vuole insediarsi creando ex novo un’azienda agricola, che terminano la loro 
durata o vengano rescissi anticipatamente alla data del 31/12/2017, possono essere 
utilizzati dal nuovo insediato, senza incorrere nel divieto previsto dalla fattispecie 
“frazionamento aziendale”? 
 
RISPOSTA alla domanda n.  32    
Il caso prospettato appare ammissibile, in quanto non si evidenzia cessione di 
terreni condotti in proprietà. 
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DOMANDA N. 33 
Il quesito riguarda un’azienda agricola di circa 10 ettari con terreni tutti ricompresi 
in “area cratere”. L’azienda è ad indirizzo cerealicolo e si intendono impiantare 
anche coltivazioni orticole. Non si dispone di fabbricati aziendali in condizioni idonee 
all'utilizzo. 

L’imprenditore risiede in un comune limitrofo (comune esterno al cratere sismico) e 
nei locali di questo fabbricato (di proprietà del padre) intende realizzare dei locali 
per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti 
dall’azienda ricadente nel cratere per la quale viene presentata la domanda di 
concessione dei benefici di cui alla misura 6.1.1 e 4.1.1. 

Ai fini della graduatoria si richiede di voler cortesemente chiarire se detta azienda è 
considerata all’interno del cratere e quindi con priorità ai fini del bando e, 
conseguentemente, le possibilità di usufruire del punteggio previsto dal bando per 
la condizione “trasformazione e commercializzazione”. 

RISPOSTA alla domanda n. 33 

Il Bando al paragrafo 9.1 dispone l’attribuzione di una priorità assoluta alle aziende 
con centro aziendale principale (fabbricato o complesso di fabbricati connessi 
all’attività aziendale ed almeno il 51% della SAU aziendale) localizzato nel cratere del 
sisma 2016/2017; pertanto la situazione prospettata non fa ritenere l’azienda 
ricadente in cratere sisma, essendo i fabbricati localizzati fuori area.  

DOMANDA N. 34 

Vorrei sapere come viene valutata la priorità assoluta per le aziende ricadenti nel 
"cratere Sisma 2016/2017". In fase di graduatoria a parità di punteggio ha priorità 
un azienda ricadente nel cratere sisma (es tra due aziende entrambe con 80 punti ha 
priorità quella ricadente nel cratere) o hanno priorità tutte le aziende del cratere 
sisma che superano il 30% del punteggio massimo e poi vengono le aziende non 
ricadenti nel cratere sisma (es un azienda con 30 punti ricadente nel cratere sisma 
ha la priorità su un azienda non ricadente nel cratere sisma con 90 punti). Chiedo 
gentilmente di fornire una chiara ed univoca spiegazione di questo concetto 

RISPOSTA alla domanda n. 34 

Come chiaramente disposto dal Bando al paragrafo 10.4 “L’ammissione ai benefici 
del “Pacchetto Giovani” avviene nell’ordine della graduatoria formulata per la 
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Tipologia di intervento 6.1.1, a favore esclusivamente di richiedenti che abbiano 
conseguito l’idoneità ai fini della Tipologia di intervento 4.1.1, con priorità assoluta 
per le domande relative alle aziende ricadenti nel “cratere sisma 2016/2017”.   

Quindi tutte le domande idonee di area cratere sisma 2016/2017 precedono 
(graduate tra loro secondo graduatoria) tutte quelle esterne ad esso. 

DOMANDA N. 35 

In merito ai criteri di selezione riguardanti la priorità assoluta delle aziende con 
centro aziendale principale localizzato nel cratere del sisma 2016/2017, si chiede di 
precisare se per avere questo requisito necessita avere esclusivamente una SAU 
aziendale almeno del 51% ricadente in detta zona o bisogna necessariamente 
possedere anche un fabbricato o un complesso di fabbricati nell'area del cratere? 

RISPOSTA alla domanda n. 34 

Qualora l’impresa agricola contempli dei fabbricati, gli stessi devono essere ubicati 
nell’area del Cratere del sisma 2016/2017.  

DOMANDA N. 36 

Ai fini della SAU possono essere computati anche i terreni boschivi? 

RISPOSTA alla domanda n. 36 

Non sono ricompresi nella SAU, che del resto viene evidenziata chiaramente nel 
fascicolo aziendale. 

DOMANDA N. 37 

Ai fini del calcolo della PS, è possibile allegare al progetto il contratto preliminare di 
acquisto di bestiame, condizionato all’ammissione a finanziamento, e perfezionato 
quindi solo in caso di effettiva ammissione al finanziamento del progetto in 
questione? 

RISPOSTA alla domanda n. 37 

No. La Produzione standard di riferimento è quella derivante dalla “Consistenza”, 
così come risultante dal Fascicolo aziendale.  
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DOMANDA N. 38 

Quali sono e come si acquisiscono i requisiti per ottenere lo status di "agricoltore 
attivo"? 

RISPOSTA alla domanda n. 38 

I requisiti di “agricoltore attivo” sono specificati 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. 

DOMANDA N. 39 

Giovane imprenditore che costituisce una nuova azienda agricola in Comune di 
Loreto Aprutino. 
Il padre gestisce un'altra azienda agricola ed in possesso di un regolare fascicolo 
aziendale (sede Loreto Apr). 
La madre possiede beni personali a Penne, oltre ad un fabbricato rurale non 
utilizzato e non inserito in alcun fascicolo aziendale. 
Domanda: Il giovane agricoltore può affittare detto fabbricato della madre ed 
eseguirvi gli interventi previsti dalle misure 611/411? 

RISPOSTA alla domanda n. 39 

È possibile. 

DOMANDA N. 40 

Al cap. 4 “Condizioni oggettive di ammissibilità” del Bando è indicato che non è 
ammesso il passaggio di titolarità di azienda tra coniugi!!  
Cosa si intende per azienda: possesso di fascicolo aziendale insieme a P. Iva ed 
iscrizione alla CCIAA? 
Il solo possesso di un fascicolo aziendale senza iscrizione alla CCIAA e senza P. Iva, 
configura un’azienda? 
Se un coniuge possiede un fascicolo aziendale, ma non è iscritto alla CCIAA e non 
possiede partita iva, può cedere i terreni all’altro coniuge perché si insedi in 
agricoltura beneficiando della Misura 611? 

RISPOSTA alla domanda n. 40 

È possibile. Il concetto di riferimento è quello dell’impresa agricola. 


