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Domanda 1. Per quanto riguarda l’acquisto di macchinari si vuole sapere se è 

consentita la cumulabilità con il bando ISI INAIL 2016 per la quota non finanziata 

da quest’ultimo e entro che limiti percentuali.(es. spesa ammissibile 200.000 euro 

di cui 60.000 finanziate da ISI-Agricoltura INAIL + 40 o 60% finanziato da PSR 

Misura 4.1.1). 

Risposta 1. Il PSR e nello specifico il bando nel paragrafo 7.3 vieta/assicura che la 

medesima spesa non venga finanziata due volte, da differenti Fondi strutturali e 

d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’Unione o da altri 

fondi di natura pubblica. Inoltre al paragrafo 4.1 lettera g  del bando il richiedente 

si impegna “a rispettare le disposizioni vigenti relative al divieto di cumulo con 

altri sostegni ed agevolazioni. 

 

Domanda 2. Al punto 5.1 del bando si indicano tra le spese ammissibili anche 

quelle per operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente 

attuate prima della presentazione della domanda di sostegno; si chiede di 

specificare meglio. Ad esempio se un soggetto ha iniziato la realizzazione di una 

rimessa agricola prima di presentare la domanda può inserirla in progetto 

chiedendo il sostegno solo per le spese che effettuerà successivamente alla 

presentazione della domanda? 

Risposta 2. Sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario 

successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, fermo restando 

quanto previsto dal bando.  

Per la documentazione da allegare in questo caso vedere pag.13, dove  vengono 

indicati  gli allegati nel caso di investimenti in corso.   

 

     
 

Domanda 3. Per quanto riguarda le spese ammissibili nell’allegato 2 è indicata la 

possibilità di inserire anche le operazioni di locazione finanziaria(Leasing) nei 
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limiti ivi riportati si chiede se risulta ammissibile l’acquisto di un attrezzatura 

avvenuto antecedente alla presentazione della domanda con contratto di leasing, 

limitatamente ai canoni versati nel periodo intercorrente dalla data di presentazione 

della domanda di sostegno sino alla richiesta di saldo. 

Risposta 3. Tutte le spese devono avvenire dopo la presentazione della domanda 

di sostegno, inoltre ai fini della verifica della congruità occorrono sempre tre 

preventivi, antecedenti, la domanda di sostegno. 

 

Domanda 4. Nell’allegato 2 tra le spese ammissibili  non sono citati gli impianti di 

coltivazioni arboree si chiede se tali investimenti risultano ammissibili. In caso di 

risposta affermativa si chiede se rientrano tra le spese ammesse anche quelle per 

l’impianto di vigneti per uva da vino nel caso gli stessi non siano finanziati da 

OCM con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti dal momento che 

al punto 8.2 lettera h) n.1) si fa riferimento a soli vigneti per uva da vino. 

 Risposta 4. Gli impianti di coltivazione arboree rientrano tra gli investimenti 

materiali tipologia miglioramenti fondiari, pertanto sono spese ammissibili. 

Attualmente  fanno  eccezione gli  impianti di vigneti per uva da vino. 

 

Domanda 5.Al punto 7.2 si indica che il sostegno può arrivare al 60% della spesa 

ammissibile in alcune casistiche tra cui: 

a) Investimenti collegati ad operazioni di cui agli art.28 e 29 del reg.UE 

1305/2013;   

• Si chiede di specificare se per usufruire del sostegno al 60% sia sufficiente che 

un’azienda aderisca alle misure dell’agricoltura biologica e agro-ambientale 

oppure se il sostegno al 60% vale per i singoli investimenti specifici per queste 

misure e quindi ne siano esclusi investimenti non strettamente pertinenti. 

Nell’ipotesi che sia sufficiente l’adesione alle misure di cui art.28 e 29 per 

usufruire integralmente del sostegno al 60% si chiede se l’azienda deve aver 

già aderito a tali misure alla data di presentazione della domanda di sostegno o 
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se sia sufficiente l’impegno ad aderire a bandi che eventualmente verranno 

aperti nel corso del periodo di realizzazione del progetto   

b) Per investimenti collettivi e per progetti integrati.  

• Si chiede se per progetti integrati si intendano esclusivamente quelli relativi alle 

misure 3.1 e 1.1 oppure, come indicato nell’allegato 12 tra i criteri di selezione, 

relativi alle misure 3.1 ovvero alle Misure 1 e/o 2 del PSR?  

• Si chiede inoltre se adesione a queste misure deve essere già effettuata prima 

della presentazione della domanda di sostegno o se può essere fatta durante il 

periodo di realizzazione del progetto. 

 

Risposta 5 

• 5a:per usufruire dell’aliquota al 60% occorre che un’azienda aderisca alle misure 

dell’agricoltura biologica e/o agro-ambientale e che i singoli investimenti siano 

specifici per queste misure e quindi sono esclusi investimenti non strettamente 

pertinenti. Per usufruire integralmente del sostegno al 60%   l’azienda deve aver 

già aderito a tali misure alla data di presentazione della domanda di sostegno. 

• 5b:Si, per progetti integrati s’intendono esclusivamente quelle relative alle misure 

1.1 e 3.1, e occorre l’adesione prima di presentare la domanda di sostegno.  

 

• Domanda 6:al punto 3.1 del bando tra le condizioni soggettive di ammissibilità 

non vi è il requisito di iscrizione all’INPS nel settore agricolo ma al punto 11 si 

indica che l’atto di concessione del beneficio è subordinato al controllo d’ufficio 

della regolarità contributiva. Si chiede di specificare se l’iscrizione all’INPS 

agricola è un requisito di ammissibilità al bando e, in caso di risposta negativa se 

un imprenditore agricolo non iscritto INPS agricola può comunque svolgere 

lavori in economia e computarli nelle spese ammissibili utilizzando le voci dei 

prezziari approvati. 

• Risposta 6. Si conferma che l’iscrizione all’INPS del beneficiario non è requisito 

di ammissibilità, ma si conferma altresì che l’atto di concessione è subordinato al  
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controllo d’ufficio della regolarità contributiva.: Il beneficiario può essere iscritto 

comunque all’INPS/INAIL anche in un settore non agricolo, ma l’azienda 

agricola è beneficiaria del contributo e quindi possono essere attivati contratti di 

lavoro. 

 Un imprenditore agricolo non iscritto all’INPS sez. agricola qualora 

conduca un azienda e non può avvalersi di coadiuvanti familiari o non  ha 

dipendenti non può svolgere lavori in economia e quindi computarli nelle 

spese ammissibili . Comunque si precisa che il beneficiario è l’azienda 

agricola, pertanto la spesa per lavori in economia sarà ammissibile 

utilizzando le voci dei prezziari approvati fin tanto che siano realizzati da 

personale/coadiuvanti familiari dell’azienda agricola iscritti all’INAIL e 

accompagnati da una relazione tecnica sottoscritta dal beneficiario e dal 

Direttore dei Lavori con l’indicazione dei lavori effettuati e delle quantità e 

dei mezzi aziendali utilizzati e la loro idoneità per i lavori in economia 

previsti dal bando.  

 

Domanda 7. Si può presentare una domanda di progetto da un ATI composta da 

un’azienda agricola a regime forfettario e l’altra a contabilità normale? 

Risposta 7. Il bando non esclude la possibilità di presentare la domanda di 

progetto da un ATI composta da due aziende con regimi IVA differenti. Si 

ribadisce l’importanza sulle condizioni di ammissibilità soggettive ed oggettive. 

 

Domanda 8. Perché in questa sotto misura sono considerati solo alcuni dei 

punteggi aggiuntivi citati nel regolamento UE 1305/2013 art.7(es.si giovani 

agricoltori, non donne nelle zone rurali)? Così ben specificato nell’Allegato VI 

dello stesso regolamento? 

 Risposta 8. Il bando è stato predisposto sulla base delle schede di Misura del PSR 

e dei Criteri di Selezione, adottati dalla Regione Abruzzo, che non prevedono 

l’attribuzione del punteggio alle “donne nelle zone rurali”. Ma solo priorità in caso 

di parità di punteggio. 
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 Domanda 9. Se il budget minimo indicato è di 50.000 euro, qual’è il budget 

massimo? 

Risposta 9.  Il bando non prevede un limite massimo per gli investimenti. 

 

Domanda 10. Nella voce “miglioramento fondiario” nel senso di recupero del 

legname di scarto e delle puliture ad uso della stessa azienda e non per vendita, è 

possibile mettere la spesa per l’acquisto di trinciatrice e pellettatrice? 

Risposta 10. L’acquisto di trinciatrice e pellettatrice non rientra nella voce 

miglioramento fondiario. 

 

Domanda 11. A pag. 7, par. 5.1, si legge che “sono considerate ammissibili al 

sostegno (…) le spese per le operazioni ancora non portate materialmente a 

termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di 

sostegno”. Sono dunque ammissibili a finanziamento le spese già effettuate per 

un’opera edile, purchè l’opera in oggetto non sia stata completata? Nel caso 

specifico, si vuole sapere se si può inserire in domanda l’importo di uno o più 

acconti versati per la realizzazione di un’opera edile (rimessa agricola) il cui 

cantiere non è ancora stato avviato, perché in attesa di permesso a costruire. 

Risposta 11. A pag. 7, par. 5.1 si legge che sono considerate ammissibili al 

sostegno le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione 

della domanda di sostegno e quindi le spese già effettuate e nel caso specifico gli 

acconti versati per la realizzazione di un opera edile prima della presentazione 

della domanda non possono essere considerati ammissibili. 

 

Domanda 12. A pag. 56 , allegato 12, si legge: “ imprese condotte da giovani 

agricoltori che presentino la domanda di sostegno entro i 5 anni dal primo 

insediamento”. Quali requisiti qualificano come “giovane” una società di persone 

composta da soli due soci?  
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Nel caso di due soci che abbiano eguali poteri di amministrazione e detengono le 

stesse quote sociali (50% ciascuno), uno dei quali in possesso di tutti i requisiti del 

giovane imprenditore agricolo, la domanda otterrebbe i 5 punti dati dalla presenza 

del requisito in questione? 

Risposta 12. S’intende per “giovane agricoltore” una persona di età non superiore 

a quarantuno anni al momento della presentazione della domanda, che possiede 

adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta 

in un’azienda agricola in qualità di capo azienda.  

Nel caso delle società semplici o di persone, la qualifica di “giovane è attribuita a 

condizione che i requisiti previsti siano posseduti da più del 50% dei soci. 

Domanda 13. Al bando possono partecipare anche agricoltori associati sotto forma 

di ATI o ATS; si vuole sapere se le ATI-ATS debbano già essere costituite con 

atto pubblico o scrittura privata autenticata alla data di presentazione della 

domanda o se è possibile formalizzare l’associazione una volta ricevuto il 

provvedimento di concessione del beneficio? Si chiede se nel caso di 

partecipazione al bando come ATI-ATS i criteri di selezione (es.punteggio per 

giovani agricoltori o investimento connesso ad un progetto integrato)fano 

riferimento alla ditta capofila? 

 Risposta 13. Gli agricoltori associati sotto forma di ATI o ATS; per poter 

partecipare al bando devono essersi costituiti successivamente alla data di 

pubblicazione del bando, nei modi consentiti dalla legge. 

I criteri di selezione , si applicano a tutti i partecipanti l’associazione di agricoltori  

Domanda 14. In merito alla FAQ 3 non si comprende se la risposta è affermativa o 

negativa .L’ipotesi riguarda un’investimento a mezzo leasing realizzato e non 

ancora interamente pagato alla data di presentazione della domanda di sostegno del 

quale si vuole computare solo la spesa ricadente nel periodo  utile indicato nel 

bando. E’ possibile presentare i tre preventivi ed inserire l’acquisto a 

leasing(avvenuto prima della presentazione della domanda di sostegno) chiedendo 

il riconoscimento tra le spese ammissibili delle sole rate che ricadono nel periodo 
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intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e la presentazione 

della domanda di pagamento a saldo? 

 Risposta 14. Alla luce di quanto ulteriormente precisato, la spesa si ritiene non 

ammissibile in assenza di tre preventivi antecedenti la data di stipula del relativo 

contratto di leasing. 

.   

Domanda 15 Al punto 7.2 si indica che il sostegno può arrivare al 60% della spesa 

ammissibile in alcune casistiche tra cui:  

a) investimenti  collegati ad operazioni di cui agli art.28 e 29 del Reg.UE 

1305/2013 ,nella FAQ n.5 si è indicato che sono esclusi gli investimenti non 

strettamente pertinenti le Misure di cui ai sopracitati art. del Reg. 

1305/2013. Si chiede di specificare quale sia la discriminante di 

pertinenza(poiché per esempio gli acquisti di attrezzature possono essere 

tutti pertinenti). 

Risposta 15.a) Considerata la molteplicità ed eterogeneità delle possibili 

situazioni, la verifica è possibile solo in sede di istruttoria.  

 

Domanda 16. Al 8.2 lettera h) del Bando si indica, tra la documentazione da 

fornire nella domanda di sostegno ,anche la contabilità delle opere a misura,a 

preventivo ecc.  

a) Si chiede sulla base di quale principio per le opere edili(comprese nel 

prezziario A.N.C.E.) o per le opere di trasformazione agraria, piantagioni 

arborea da frutto, prati e pascoli montani(di cui al prezziario approvato con 

D.D.n.DPD 141/16 e agli allegati III/A/B/C della DGR N.42 del 

20/01/2015) si debbano fornire 3 preventivi? 

b) Nello stesso punto si fa riferimento anche alla valutazione di congruità delle 

voci di spesa inerenti ai contributi in natura ai sensi dell’art.69 del Reg.UE 

1303/2013 indicando la necessità di fornire una relazione tecnico-

economica. Si vuole sapere se il termine contributi in natura faccia 

riferimento alle sole prestazioni svolte in economia dall’imprenditore o se 
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ricomprende tutte le voci dell’art.69 e pertanto anche prestazioni di terze 

persone o prestazioni di lavoro non riconducibile al normale esercizio 

dell’attività agricola(cit.art 69:”I contributi in natura sotto forma di forniture 

di opere.beni,servizi e immobili in relazione ai quali no è stato effettuato 

alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore 

probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo 

prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del 

programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri..”) 

Risposta 16.a) Tutti i costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono 

essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione  finanziaria 

,in particolare in termini di economicità e di efficienza, tramite il ricorso alla 

presentazione di 3 preventivi, in assenza dei “costi standard”, secondo l’accezione 

di cui alle disposizioni europee.  

Risposta 16.b) le voci di spesa inerenti ai contributi in natura hanno carattere 

agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi solte dal 

beneficiario, dai coadiuvanti familiari e dei dipendenti 

Domanda 17. Alla 10.2 documentazione da allegare, al punto e “progetto 

definitivo composto da elaborati progettuali..” cosa vuol dire? Che vi è la necessità 

di allegare il progetto, anche se questo non è stato effettivamente presentato? In 

sostanza, è necessario aver presentato il progetto ed avere documento 

comprovante? 

Risposta 17. Il progetto definitivo, rappresenta quel livello di progettazione ,che  

contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, 

dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre 

sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di 

definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 

significative differenze tecniche e di costo. 

Domanda 18. Nell’allegato nelle spese non ammissibili vi è scritto” la 

realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo” Volevo sapere se 

è possibile per ufficio e magazzino  
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Quali sono le categorie catastali ammesse? 

Risposta 18.Si conferma la non ammissibilità degli investimenti realizzati su 

fabbricati per uso abitativo. Ma l’ammissibilità per investimenti  investimenti su 

fabbricati strumentali (come ufficio e magazzino)all’attività agricola. a condizione 

che siano funzionali, coerenti con l’indirizzo aziendale .e proporzionato alla realta 

aziendale... 

Domanda 19. Un'azienda con sede operativa in una regione diversa dall'Abruzzo, 
intende realizzare un investimento su un terreno ricadente nel territorio abruzzese, 
realizzando un laboratorio di trasformazione nella nostra regione, nel bando all'art. 
3 prescrive che l'investimento debba essere realizzato nel territorio della regione 
Abruzzo, può partecipare al bando PSR Abruzzo? 

Risposta 19.  Si  

Domanda 20. Un progetto collettivo può essere presentato da un'azienda con sede 
legale ed operativa in Abruzzo e una con sede legale in regione diversa, fermo 
restando l'obbligo di realizzare l'intervento in Abruzzo? 

Risposta 20. Anche per i progetti collettivi vale la condizione data nella risposta 
19 .  

 Domanda 21. Una SPA con attività agricola rientra tra i beneficiari è ammessa al 
bando? 

Risposta 21.  Si 

Domanda 22. Può essere inteso come miglioramento fondiario l'acquisto di piante 
micorizzate? 
Risposta 22. L’acquisto di piante micorizzate nell’ambito di una tartufaia 
costituiscono una spesa pertinente ad un miglioramento fondiario.  

L’iniziativa comunque rientra nella misura del  PSR Abruzzo 2014/2020 
“Imboschimento e creazione di aree boscate(8.1.1)2 specifica per realizzazione di 
impianti puri o misti di piante forestali micorizzate su terreni agricoli. 

Domanda 23. il c/c dedicato l 136/2010 deve essere intestato solo a chi presenta la 
domanda, e ci devono transitare esclusivamente i premi pac e psr, oppure puo’ 
essere anche non esclusivo e se deve essere esclusivo si può’ aprire dopo 
l’approvazione della domanda? 

Risposta 23. Il conto corrente dedicato, deve essere intestato al soggetto 
beneficiario, sul quale dovranno transitare tutte le operazioni finanziarie necessarie 
per la completa realizzazione dell’investimento sia di natura pubblica(contributo in 
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conto capitale) che privata(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento 
bancario). Il conto corrente dedicato deve essere  indicato,  al momento della 
presentazione della domanda di sostegno.  
Domanda 24. I lavori in economia come devono essere giustificati, con preventivi 
di tutto ciò che si acquista al di fuori dell’azienda tipo piante, ferro, tutori ecc. e 
relazione tecnica per i lavori effettuati dall’impresa utilizzando macchine e attrezzi 
adeguati, il cui titolare deve essere iscritto all’inps e all’inail come titolare o come 
datore di lavoro? 
 
Risposta 24 I lavori in economia, in generale ricompresi nelle tipologie di 
interventi ammissibili definiti come investimenti di natura fondiaria e di 
miglioramento agronomico, si giustificano con le voci del prezziario approvato per 
quanto riguarda le prestazioni lavorative e l’uso di macchine ed attrezzi aziendali e 
con i tre preventivi per gli acquisti, il tutto  accompagnato da una relazione tecnica 
sottoscritta dal beneficiario e dal Direttore dei lavori. 

Domanda .25 Per le opere edili e le spese tecniche occorrono tre preventivi con 
relativo raffronto? 

Risposta 25.  Si. 

Domanda 26. per quanto riguarda le priorità settoriali ambiente, innovazione, 
qualita’ per il raggiungimento dei tre obiettivi possono essere raggiunti entro un 
solo settore (esempio ambiente) oppure deve essere 1 per settore (1 ambiente, 1 
innovazione e 1 qualita’) e anche in modo trasversale su piu’  filiere dove si fanno 
gli investimenti. 

Risposta 26.  All’interno di un singolo settore produttivo, per l’acquisizione del 
punteggio il progetto deve perseguire almeno due obiettivi(ambiente, innovazione, 
qualità)indicati nel quadro sinottico filiera imprese agricole in modo trasversale.  

 
Domanda 27 il trasferimento parziale o totale dell’azienda può essere fatta prima 
di aver presentato il collaudo e relativa richiesta di saldo che farà’ il subentrante il 
quale oltre a mantenere gli impegni ed possiede gli stessi requisiti del cedente? 
Risposta 27.  Trattandosi di variante si ricorda che è ammessa una sola variante, 
che va debitamente motivata con illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o 
economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute di natura soggettiva.  
Domanda  28 nel caso di partecipazione al bando misura 4.1.1.1 di azienda in 
corso di trasferimento totale a seguito approvazione e concessione contributo 
pacchetto giovani se tali domande vengono approvate e finanziate in tempi utili si 
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può trasferire il tutto al giovane fermo restando che gli investimenti previsti nelle 
due domande sono di diversa tipologia? 
Risposta 28  Vedi risposta n. 27 
Domanda 29 la ristrutturazione o l’acquisto nell’ambito del 10% dell’investimento 
per la realizzazione di un punto vendita di prodotti aziendali in un centro abitato 
può essere finanziato? 
Risposta 29.  Nel caso in esame è consentito nel limite del 10% dell’investimento 
ammissibile al netto della specifica voce e delle spese generali l’acquisto 
dell’immobile sempre connesso all’investimento. 
Domanda  30 I furgoni e le macchine targate stradali da adibire a trasporto merci 
per i punti vendita e per il trasporto degli operai possono essere computati come 
ammissibili? 
Risposta 30.  I furgoni e le macchine targate stradali da adibire al trasporto merci 
per il raggiungimento del punto vendita  possono essere computati come 
ammissibili se sono strettamente correlati all’attività produttiva aziendale.  
Non sono ammissibili a finanziamento l’acquisto di macchine, veicoli e autoveicoli 
per il trasporto di operai. 
Domanda  31 In caso di ati, ats ecc. chi presenta la domanda solo il rappresentante 
legale per il 100% o oltre al legale rappresentante anche i soci per quote di 
partecipazione?  
Risposta 31. Vedi Determina Dirigenziale DPD018 n.02 del 08/02/2017 
Domanda 32. Nel caso di interventi riguardanti le Opere Edili ed affini, sia per la 
Mis. 4.1.1. sia per la Mis.4.2.1., quando vanno presentati i titoli abilitativi attestanti 
la cantierabilità del progetto (PdC, SCIA, CILA e attività libera)? Nella prima fase 
come allegati alla domanda di Sostegno oppure dimostrati alla prima Domanda di 
Pagamento?". 
Risposta 32 I titoli abilitativi attestanti la cantierabilità del progetto vanno allegati 
alla prima domanda di pagamento (acconto o saldo finale). 
Domanda 33. Ai fini della misura 4.1.1 "investimenti nelle aziende agricole 
finalizzati al miglioramento della redditività" si chiede se è finanziabile l'acquisto 
di un impianto per la produzione della birra (birrificio) per la trasformazione 
dell'orzo (maltato) prodotto dall'impresa agricola. In caso negativo tale 
investimento rientra tra quelli finanziati dalla misura 4.2.1 "investimenti a sostegno 
della trasformazione e commercializzazione"? In quest'ultimo caso è finanziabile 
anche la ristrutturazione di un locale per adibirlo all'attività di produzione della 
birra? 
Risposta 33. Con il DM n.212/2010 “individuazione dei beni che possono essere 

oggetto delle attività agricole connesse” sono stati inseriti la produzione di malto 
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e di birra nella tabella dei prodotti agricoli, fermo restando la prevalenza(51%) 

della materia prima prodotta in azienda. Pertanto gli investimenti indicati 

possono rientrare nella mis.4.1.1. 

Domanda 34. in relazione alla seconda domanda da noi posta con mail del 16 
gennaio, allegata qui sotto, è stata data risposta al punto 12 delle FAQ pubblicate 
sul sito della Regione Abruzzo alla pagina del bando, dove si legge: "Nel caso 
delle società semplici o di persone, la qualifica di “giovane" è attribuita a 
condizione che i requisiti previsti siano posseduti da più del 50% dei soci". 
Si chiede nuovamente di specificare se, in una società composta da due persone, 
dove un socio sia "giovane agricoltore" e l'altro no, affinché venga attribuito il 
relativo punteggio è condizione necessaria e sufficiente che la maggioranza delle 
quote sociali sia in capo al socio giovane. 
Grazie. 
Risposta 34. Nel caso delle società semplici o di persone, la qualifica di “giovane" 
è attribuita a condizione che più del 50% dei soci sia giovane e più del 50% delle 
quote sociali siano in capo ai giovani.  
  
Domanda 35. E' possibile realizzare con misura 4.1 rimessa attrezzi agricoli su 
area artigianale?  

Risposta 35. Il bando prevede la costruzione e ristrutturazione degli immobili 
produttivi aziendali(strumentali e funzionali all’attività agricola, di dimensione 
commisurata alle esigenze dell’attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata 
alla specifica destinazione d’uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni 
Comunali. 

Domanda 36.  A pag. 7,par.5.1, si legge che “sono considerate ammissibili al 
sostegno le spese per le operazioni ancora non portate materialmente a termine o 
completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno”. 
Sono dunque ammissibili a finanziamento le spese già effettuate per un’opera 
edile, purchè  l’opera in oggetto non sia stata completata? Nel caso specifico, si 
vuole sapere se si può inserire in domanda l’importo di uno o più acconti versati 
per la realizzazione di un’opera edile(rimessa agricola) il cui cantiere non è ancora 
stato avviato, perché in attesa di permesso a costruire.  

Risposta 36.  Vedere risposta n.2 

Domanda 37.  A pag. 56, allegato 12, si legge:” imprese condotte da giovani 
agricoltori che presentino la domanda di sostegno entro i 5 anni dal primo 
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insediamento”. Quali requisiti qualificano come “giovane” una società di persone 
composta da soli due soci?  
Nel caso di due soci che abbiano eguali poteri di amministrazione e detengano le 
stesse quote sociali(50% ciascuno),uno dei quali in possesso di tutti i requisiti del 
giovane imprenditore agricolo, la domanda otterrebbe i 5 punti dati dalla presenza 
del requisito in questione? 
Risposta 37.  Entrambi i soci devono avere i requisiti  
 
Domanda  38 La misura 4.1 prevede investimenti per la trasformazione 
,commercializzazione  e sviluppo dei prodotti agricoli inclusa  la vendita diretta. In 
questa ottica una azienda agricola con regolare fascicolo aziendale può richiedere il 
contributo per interventi di ristrutturazione su edifici con destinazione d’uso 
commerciale e/o artigianale.? 
Risposta 38. NO 

Domanda 39. Avendo fatto già il primo insediamento con il vecchio PSR, adesso 
voglio fare la domanda per poter apportare delle migliorie aziendali, con la 
realizzazione di nuovo allevamento cunicolo. Leggendo la sottomisura ho visto che 
non ci sono, nei settori finanziabili i conigli    volevo sapere se la questione è vera 
e, se così fosse cosa posso fare per poter accedere ai fondi per la realizzazione di 
un allevamento cunicolo.  

 Risposta 39.Ai fini della misura 4 , la zootecnia da carne non annovera solo 

bovini, suini, ovicaprini, avicoli, ma anche altre tipologie ad essa riconducibili ad 

esempio carni cunicole, allevamento equini ed altre tipologie di allevamento di 

nicchia(es. specie di interesse venatorio), che pertanto  possono partecipare alla 

misura 4.1.1.. 

 

 


