
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L ’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI 

Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITI VITA’ IN AGRICOLTURA 

FAQ 

1 

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: interventi.strutturali@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

 

FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

L’Europa investe nelle zone rurali 

  
Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

 

 
Repubblica Italiana 

    

 

 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

Reg. (UE) 1305/2013 

BANDO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE 

M06 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Artt. 17 e 19 Reg. (UE) 1305/2013 

tramite il “Pacchetto Giovani” 

Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 

Tipologia d’intervento 6.1.1 
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Sottomisura 4.1 – “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” 
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“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività” 
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DOMANDA N. 1  

 "In relazione al Bando Pacchetto Giovani, misure 6.1 - 4.1 avrei necessità di sapere 
se è consentita la presentazione delle domande, per questa e per le prossime 
misure, da parte di tecnici fuori regione." 
 
RISPOSTA alla domanda n. 1     

"La presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte di 
professionisti formalmente delegati dai potenziali beneficiari delle misure del PSR 
Abruzzo 2014/2020 è disciplinata da specifica determinazione direttoriale n. 
DPD/129/16 datata 22/03/2016, che è reperibile con la relativa modulistica sul sito 
internet delle Regione Abruzzo, al seguente indirizzo:  
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/modulistica.php" 
 

DOMANDA N. 2  

Ai fini del dettato normativo, l’attuazione di un primo insediamento avente ad 
oggetto la realizzazione di un bambuseto, è ammissibile a contribuzione? 
In caso affermativo, le piantumazioni sono anch’esse spese ammissibili? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 2  

La realizzazione di un bambuseto è compatibile con quanto attiene alle Modalità di 
utilizzo del Premio dell’intervento 6.1.1. di cui alla tabella 2.2. del PSA. 
 
DOMANDA N. 3  

Per la compilazione del Piano di Sviluppo Aziendale, quali requisiti deve avere il 
"tecnico compilatore" ? chi può svolgere tale ruolo? 
 

RISPOSTA alla domanda n. 3     

L’utente che accede all’applicativo Web predisposto per la compilazione del PSA non 
deve possedere alcuna qualifica professionale, deve solo essere identificabile 
(contatto email e telefonico). Il report a stampa del PSA deve essere firmato dal 
richiedente il sostegno (rappresenta legale), il quale si assume la responsabilità di 
quanto registrato nella procedura, indipendentemente dalla persona fisica che 
accede all’applicativo. L’utente che si registra e accede all’applicazione web, accetta 
le condizioni d’uso della stessa (note legali). In caso di uso non conforme alle note 
legali può essere perseguito per legge. L’amministratore del sistema (la Regione 
Abruzzo) può bloccare, in modo unilaterale, gli utenti che accedono alla procedura. 
 
 



Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L ’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI 

Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITI VITA’ IN AGRICOLTURA 

FAQ 

3 

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: interventi.strutturali@pec.regione.abruzzo.it 

 

DOMANDA N. 4  

Nel Quadro A delle Informazioni Generali del PSA, nella parte riguardante 
"l'insediamento" si distingue in: subentro in azienda famigliare e nuova azienda. 
Potete specificare meglio le differenze tra queste tipologie?  
 
RISPOSTA alla domanda n. 4    

Per “subentro” si intende l’insediamento di un giovane agricoltore (in forma singola 
o associata) in un’azienda agricola già esistente (classico insediamento a cancello 
chiuso). L’azienda può essere anche di origine familiare (purché non produca una 
frammentazione fondiaria). L’insediamento in una “nuova azienda” si intende la 
costituzione di una nuova azienda non esistente, derivante dall’acquisizione (nelle 
forme giuridiche ammissibili) dei cespiti patrimoniali da soggetti diversi. Nel caso di 
subentro si acquisisce un’azienda già presente nel SIAN, mentre per “nuova azienda” 
si intende un’azienda che non è stata mai codificata nel SIAN. 
 
DOMANDA N. 5  

Nel Quadro A delle Informazioni Generali del PSA, nella parte riguardante le 
"capacità professionali" qualora la persona che vuole procedere al primo 
insediamento non abbia tali requisiti, dovrà poi compilare la sezione F. Con quale 
criterio dovrà indicare i bisogni formativi in tale sezione F? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 5     
Come specificato al punto 3) dell’articolo 2.2 del bando, qualora al momento della 
presentazione della domanda di sostegno non si possiedano le adeguate qualifiche e 
competenze professionali “… uno dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 (da intendersi a 

seguito di mero errore materiale come lettere a. e b. del punto 3) del paragrafo 

2.2 del Bando – pagina 7) deve essere acquisito entro e non oltre la data di 
conclusione del PSA …”. Ossia se non è in corso di ottenimento uno dei titoli di 
studio richiesti, il giovane agricoltore è obbligato a partecipare ad almeno un corso 
di formazione della durata di 100 ore, indicandone la tematica nella sezione F del 
PSA. 
Non vi sono particolari vincoli nell’indicazione delle tematiche formative della 
sezione F del PSA. Il fabbisogno o i fabbisogni variano in funzione degli obiettivi che 
il giovane agricoltore si pone nell’idea del progetto imprenditoriale. 
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DOMANDA N. 6  

Ipotesi : una persona ha la titolarità di alcuni terreni che al momento della 
presentazione della domanda non gli consentono di raggiungere una dimensione 
economica di minimo € 15.000,00. Questa persona sta stipulando un contratto di 
affitto per acquisire la titolarità di altri terreni che gli consentirebbero di raggiungere 
la Dimensione Economica minima di € 15.000,00. Questa persona può partecipare al 
bando sul presupposto che entro breve tempo il contratto di affitto verrà stipulato? 
Può compilare il Piano di Sviluppo Aziendale come se avesse già la titolarità di tali 
terreni ed integrare poi la documentazione con il contratto di affitto che porterà una 
data successiva a quella di presentazione della domanda per il premio di primo 
insediamento? 
 
RISPOSTA alla domanda n. 6   

Al momento della presentazione della domanda, la sezione delle “Particelle 
catastali” del Fascicolo Aziendale del SIAN può essere lasciata vuota oppure essere 
compilata solo per le particelle per le quali è stato possibile definire il diritto di 
possesso (nelle forme giuridiche ammesse). Le particelle non inserite sul Fascicolo 
Aziendale, devono essere dichiarate nello specifico allegato del PSA. Tutte le 
particelle dichiarate nel PSA dovranno essere inserite nel Fascicolo Aziendale prima 
della concessione del sostegno, con lo stesso livello di dettaglio informativo, pena 
esclusione. 
 
DOMANDA N. 7  

L'accesso alla sottomisura 4.1.1 è consentito solo ai giovani under 40 che si 
insediano la prima volta contestualmente all'accesso alla sottomisura 6.1.1 oppure è 
consentito anche l'accesso alla sola sottomisura 4.1.1 in modalità  svincolata dalla 
sottomisura 6.1.1 oltre ai giovani under 40 anche agli over 40? 
 
Inoltre è previsto anche l'uscita di un bando per investimenti in immobilizzazioni 
materiali, misura 4.1.1 o similare che abbia come finalità il sostegno agli 
investimenti nelle aziende agricole per il miglioramento della redditività a cui 
possono accedere anche gli imprenditori IAP over 40? Eventualmente quando? 
Quest'anno, l'anno prossimo o non si sa quando? 
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RISPOSTA alla domanda n. 7     

 

L’accesso alla sottomisura 4.1.1 è consentito solo ai giovani under 40  che  

aderiscono alla sottomisura  6.1  Tipologia 6.1.1. “Aiuto all’avviamento di attività 

imprenditoriali per i giovani agricoltori”; 

 
Per quanto riguardo il bando relativo alla sottomisura 4.1”Investimenti nelle 
imprese agricole - Tipologia 4.1.1.- Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
finalizzati al miglioramento della redditività-”  la pubblicazione è prevista nell’anno 
2016. 
 

DOMANDA N. 8  

Si tratta di una società di persone di recente costituzione con legale rappresentante 
una ragazza 23enne con il 51% di possesso quote. 
Fanno parte della società il fratello 26enne ed il padre entrambi iscritti all'Inps come 
IAP ed aventi fascicolo aziendale. 

Alla società è stato conferito il bestiame detenuto dal fratello e del terreno che verrà 
acquistato dal padre con la ppc che è  inserito nel fascicolo aziendale di altra 
persona e trasferito alla società per il tramite di un affitto.  
Oltre al suddetto terreno ed al bestiame c'è dell'altro a pascolo preso da un comune 
e da privati. 

La domanda che vi poniamo è questa: la società cosi come descritta a costituita 
consente alla giovane 23enne di inoltrare la domanda di giovane agricoltore ma, il 
padre ed il fratello, debbono comunque chiudere il fascicolo aziendale conferendo il 
resto dei terreni posseduti e le strutture oppure no? 

 

RISPOSTA alla domanda n. 8     

Il caso proposto è di difficile comprensione sulla base degli elementi forniti e la 
relativa disamina sarebbe possibile solo in corso di istruttoria sulla base dell’esame 
oggettivo dei documenti e dei dati forniti in forma ufficiale attraverso l’inoltro della 
specifica domanda di sostegno. 
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Si ritiene, comunque, di poter richiamare l’attenzione su alcune prescrizioni del 
bando riferibili alle società ed al caso in cui dovesse ricorrere la circostanza del 
frazionamento aziendale in ambito familiare : 

•  Il richiedente non deve essere insediato da oltre 12 mesi né essere stato insediato in a azienda 

agricola in precedenza 

•  Integrano il “primo insediamento”: 

-  L’acquisizione per la prima volta della responsabilità fiscale di un’azienda agricola da comprovare 

mediante il possesso di Partita I.V.A.; 

-  L’iscrizione alla C.C.I.A.A.:  in caso di ditta individuale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 

2135 del c.c. deve risultare attività primaria. In caso di impresa costituita in forma societaria 

l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del c.c., con riferimento all’oggetto sociale, deve 

risultare in forma esclusiva; 

-  L’acquisizione della responsabilità/corresponsabilità civile nella gestione di un'azienda agricola in 

Abruzzo, in qualità di titolare (con l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o 

scrittura privata registrata), ovvero socio e amministratore con poteri  straordinari a firma 

disgiunta di una società di persone o di capitali avente per oggetto esclusivo la gestione di 

un'azienda agricola. 

-  Quale data di primo insediamento si deve intendere, la data di iscrizione all’anagrafe del settore 

primario della competente CCIAA, o la data di variazione statutaria per insediamento in ambito di 

persone giuridiche preesistenti. 

•  Qualora i richiedenti si insediano in un’impresa agricola preesistente già costituita sotto forma 

societaria, se già soci della stessa, non devono aver mai acquisito la qualifica di socio 

amministratore unico e/o di socio con potere di firma, pena l’esclusione della domanda di 

sostegno.  

N.B. TALE SPECIFICA PREVISIONE DEL BANDO DI CUI TRATTASI VA INTESA NEL SENSO CHE LA 

CONDIZIONE  QUI DESCRITTA NON DEVE ESSERE STATA MAI ACQUISITA PRIMA DEI 12 MESI 

ANTECEDENTI LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.  

• L’azienda oggetto di insediamento non deve derivare da frammentazione fondiaria, nei 12 mesi 

antecedenti la presentazione della domanda di sostegno, di un’azienda familiare già esistente da 

riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente. Costituisce frazionamento 

aziendale in ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà, ed a qualsiasi 

altro titolo a favore di parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, come risultante da 

stato di famiglia storico. Non sono inoltre ammessi: il passaggio di titolarità dell’azienda, anche 

per quota, tra coniugi; la costituzione  ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già 
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titolare di azienda agricola individuale; l’insediamento in una società preesistente, qualora fra i 

soci amministratori figuri l’altro coniuge. 

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. 9  
  Il bando alla pagina 8/57 riporta che il legale rappresentante della società deve 
avere i requisiti del giovane agricoltore ed il capitale sociale deve essere posseduto 
per almeno il 51% da giovani agricoltori. Se si costituisce una società agricola 
formata da 7 soci, 3 di essi sono giovani di età compresa tra 18 e 40 e detengono fra 
tutti e 3 il 51% del capitale sociale, uno dei 3 giovani è anche il legale 
rappresentante. Può il giovane legale rappresentante presentare domanda o deve 
avere per forza il giovane che presenta domanda il minimo del 51% del capitale 
sociale? Fra gli investimenti ammissibili con la misura 6.1.1 rientrano anche gli 
acquisti di beni e attrezzature usate?. Fra gli investimenti ammissibili con la misura 
6.1.1.  rientra l’acquisto di un furgone per trasporto degli alveari? Siamo in presenza 
di azienda apistica che pratica il nomadismo. Il contributo della misura 6.1.1. che 
deve essere totalmente reinvestito deve essere al netto d’IVA o compreso IVA? In 
caso di costituzione di Società Agricola e in caso di mancato accoglimento della 
domanda di finanziamento, il legale rappresentante o i legali rappresentanti 
possono ripresentare domanda in un altro bando futuro con la medesima Società 
Agricola?. Ed eventualmente costituire una nuova Società Agricola e ripresentare 
domanda come legale rappresentante con questa nuova Società?.  
  
RISPOSTA alla domanda n. 9     

Il bando recita al paragrafo 2.2 – pag. 8 : Il legale rappresentante della società deve avere i 

requisiti soggettivi del giovane agricoltore ed il capitale sociale deve essere posseduto per almeno il 

51% da giovani agricoltori. 

Le tipologie di investimento ammissibili con il sottointervento 6.1.1. sono esplicitate 
nella tabella 1. dello schema di Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) allegato n. 1 del 
Bando.       Il bando non esclude per tale sottointervento l’acquisto di beni e 
attrezzature usate, così come non esclude l’IVA.                                                          
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Il bando recita al paragrafo 2.2 – pag. 8: Qualora i richiedenti si insediano in un’impresa 

agricola preesistente già costituita sotto forma societaria, se già soci della stessa, non devono aver mai 

acquisito la qualifica di socio amministratore unico e/o di socio con potere di firma, pena l’esclusione 

della domanda di sostegno.                                                                                                                         

  DOMANDA  n.10    

In riferimento al bando mis.6.1, c’è un numero massimo di giovani da poter 
insediare sulla stessa azienda? Il contributo per la misura 4.1 è fissato in ragione del 
60% dell’investimento, con un massimale di? 30.000,00.Pertanto la spesa massima 
ammissibile è pari a? 50.000,00? E la spesa minima è di? 20.000,00?Chi partecipa a 
questo bando, ha la facoltà di partecipare successivamente al bando per la sola 
misura 4.i? Nel bando per la sola misura 4.1, il massimale di investimento sarà più 
alto?  

 
RISPOSTA alla domanda n. 10     

Per il sottointervento 6.1.1. il numero massimo di giovani insediabili in ambito 

societario deve essere dimensionato in base alla dimensione economica minima 

aziendale fissata dal bando che al paragrafo 4 – punto ) recita: Avere, 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 ai 10.000 euro 

se l’azienda ricade nell’area D del PSR, e ai 15.000 euro nelle altre zone e non superiore a euro 

200.000,00. Qualora l’insediamento avvenga attraverso una società non unipersonale di soli giovani, la 

dimensione economica minima è da moltiplicare per il numero dei soci in possesso dei predetti 

requisiti soggettivi. 

Il sostegno/contributo per la sottomisura 4.1.1 intervento 2 è riportato nel 
paragrafo 7.2.2 pag.17 del bando, ed è pari al 60% dell’investimento ammissibile, 
che si riduce al 40%  nel caso di investimenti relativi alla trasformazione e 
commercializzazione.   
La spesa minima non c’è per la sottomisura 4.1.1 -  intervento 2; 

Chi partecipa al bando “Pacchetto giovani” può partecipare anche al bando della  

sottomisura 4.1.1 Intervento 1. 

Il massimale per sottomisura 4.1.1 Intervento 1 è da definire. 
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DOMANDA n 11  

In merito al bando per l’attivazione delle Misure 06 “Sviluppo aziende agricole” e 
04“Investimenti in immobilizzazioni materiali”, il tramite il Pacchetto Giovani, al 
paragrafo 11 pagina 33 del bando è indicato che i soggetti risultanti in posizione 
utile in graduatoria, entro 30 gg, devono fornire “….nel caso di nuove aziende con 
soggetti mai iscritti, copia dell’istanza di iscrizione all’INPS”. Si chiede di specificare: 
1) che tipo di iscrizione all’INPS è richiesta (IAP-coltivatore diretto-imprenditore 
agricolo non a titolo principale cd “part-time-….)?  2)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) ?  3)In caso affermativo alla precedente, può ritenersi esonerato da una 
nuova iscrizione o deve obbligatoriamente effettuare una nuova iscrizione come 
imprenditore agricolo?   

                                                                                                                                          
RISPOSTA alla domanda n. 11    

1. L’iscrizione all’INPS viene fatta in funzione della tipologia dell’azienda; 
2. Si. Può presentare la domanda anche chi è in possesso di altre posizioni INPS, 

fermo restando il rispetto della normativa in materia di Pubblico Impiego; 
3. La nuova posizione INPS deve  adeguarsi alla nuova tipologia aziendale.  

  

DOMANDA n 12  

 1) il collaboratore familiare (anche pensionato) può costituire una ULA? 

2)per agricoltura di precisione si intendono investimenti su attrezzature 

computerizzate, utilizzo droni, ecc. ?   3)per quanto riguarda l’utilizzo dell’ambiente 

nell’attribuzione dei punteggi viene attribuito nel caso in cui vengono rispettate le 

normative o solo se si attua in qualcosa in più? Distinti saluti. 

RISPOSTA alla domanda n. 12     

1) Non si comprende la finalità del quesito, dato che il Bando non prevede 

l’individuazione dei lavoratori impiegati in azienda bensì le ULA  assorbite 

dall’azienda medesima in relazione a: Piano colturale, consistenza allevamenti, 

altre attività agricole ed extra-agricole (si vedano le tabelle C.4 e D.4 dello 

schema di PSA allegato al Bando) 
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2) L’agricoltura di precisione è un sistema integrato di metodologie e tecnologie 

progettato per migliorare la produzione, minimizzare i danni ambientali ed 

elevare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli. 

3) Per l’attribuzione dei punteggi occorrono  investimenti che determinano con 

l’introduzione di essi effetti positivi per l’ambiente.  

 

DOMANDA n 13    

Per quanto riguarda la dimostrazione di spesa del premio è necessario certificare la 

tracciabilità dell’avvenuto pagamento?? 

RISPOSTA alla domanda n. 13     

Il Bando non dispone la verifica della tracciabilità dei pagamenti per la 

dimostrazione dell’avvenuto utilizzo del premio dell’intervento 6.1.1., obbligatoria 

invece per le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti di 

cui all’intervento 4.1.1. e per dimostrare l’avvenuto pagamento del relativo progetto 

approvato.  Infatti, il Bando al paragrafo 14.2.3 – pag. 47 - prescrive quanto segue: 

Con riferimento al Premio, in sede di verifica in situ, si procederà ad accertare l’avvenuto 

conseguimento degli obiettivi illustrati al paragrafo 2.1,  “Obiettivi del PSA con la Tipologia di 

intervento 6.1.1” e l’avvenuto utilizzo dell’intero importo del premio per il conseguimento di essi;  il  

controllo avviene con modalità visive e constatazione della esistenza di documenti di spesa pertinenti 

per ciascuna voce descrittiva rappresentata nel paragrafo 2.2, “Modalità di utilizzo del premio di cui 

alla Tipologia di intervento 6.1.1” dello stesso P.S.A. Al fine di accertare la congruità delle spese 

sostenute, per ciascun bene, servizio e lavoro in economia  verranno assunti a riferimento, ove 

esistenti, i massimali stabiliti nel prezziario “A.N.C.E.” e dalla D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016. 

DOMANDA n. 14  

In relazione alla misura 6.1 avrei necessità di risposta al seguente quesito. Un 

giovane già insediato in data 26/02/2016 ha preso in affitto terreni che nel 2015 

sono stati coltivati, sempre in affitto, dal padre dell’ insediato. Al momento della 

prossima presentazione della domanda di aiuto il giovane avrà titolo di proprietà dei 
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suddetti terreni in quanto è sopraggiunta la compravendita degli stessi. Tale 

situazione può essere considerata frazionamento aziendale?  

RISPOSTA alla domanda n. 14     

Il caso particolare andrà valutato dal Beneficiario insieme con il Proprio tecnico in 

ragione di quanto disposto al bando al paragrafo 4. Punto d): 

L’azienda oggetto di insediamento non deve derivare da frammentazione fondiaria, nei 12 mesi 

antecedenti la presentazione della domanda di sostegno, di un’azienda familiare già esistente da 

riscontrarsi mediante verifica del fascicolo aziendale del cedente. Costituisce frazionamento aziendale 

in ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà, ed a qualsiasi altro titolo a 

favore di parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, come risultante da stato di famiglia 

storico.  

DOMANDA n. 15  

Per la misura 6.1.1. “Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 

agricoltori” (pacchetto giovani) tra i requisiti soggettivi è previsto, tra l’altro, il 

possesso di partita IVA e l’iscrizione presso la Camera di commercio, ci sono vincoli 

di iscrizione all’INPS? Bisogna acquisire la qualifica IAP? Si può accedere ai 

finanziamenti essendo già un lavoratore dipendente? 

RISPOSTA alla domanda n. 15     

A questo proposito si veda quanto fissato dal bando al paragrafo 2.2 in merito ai 

requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari alla data di presentazione 

della domanda di sostegno, ed al paragrafo 2.3 in merito ad Adempimenti ed 

impegni del soggetto beneficiario. In particolare il punto d) del citato paragrafo 

2.3 dispone l’impegno “Ad acquisire il possesso dei requisiti di “agricoltore attivo” di cui 

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, entro 18 mesi dalla data di insediamento.” 
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DOMANDA n.16  

In merito al bando “PACCHETTO GIOVANI” volevo chiedere se in caso di istanza di 

insediamento da parte di società è possibile procedere come nel caso della ditta 

individuale? In diverse voci del bando si cita: “per le forme giuridiche societarie, 

diverse dalle società di persone, e per le cooperative……”,quindi nello specifico 

vorrei sapere se è possibile effettuare l’iscrizione alla camera di commercio e 

apertura del fascicolo aziendale dopo la determina di approvazione o meno? Ci sono 

forme societarie ammesse e altre no?  Infine a pagina 8, nell’ultimo capoverso, si 

parla di “esercizio esclusivo dell’attività agricola”. Si intende l’esclusività riguardo al 

codice attività ATECO oppure alla posizione lavorativa dei soggetti richiedenti ? 

 RISPOSTA alla domanda n. 16     

Per poter presentare domanda di sostegno ed ancora prima per poter costituire il 

fascicolo aziendale su portale AGEA, la Società deve essere giuridicamente 

costituita, e quindi risulterà in possesso di partita IVA ed  iscrizione al Registro delle 

Imprese della CCIAA territorialmente competente.  

In Bando prevede società, sia di persone che di capitali, nonché le cooperative.                                             

Lo Statuto della Società deve prevedere come attività esclusiva quella agricola. 

DOMANDA  n.17  

1. In caso di società costituite e in possesso di fascicolo aziendale con terreni in 
affitto bilaterale e unilaterale le superfici per l’accesso vanno considerate 
tutte? Oppure soltanto quelle con contratto bilaterale? 

2. Se un figlio di 25 anni si inserisce in una società familiare con genitori di 58 e 
55 anni qual è il punteggio per l’età? 

3. Se due fratelli under 40 costituiscono una società ma soltanto il legale 

rappresentante si dedica all’attività agricola è possibile richiedere un solo 

premio? E se ne chiedono due? 

4. Nel caso si acquistino 20 capi ovini IGP su un gregge complessivo di oltre 100 

capi i 5 punti per la certificazione di qualità spettano comunque? 
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5. Nel caso il giovane acquisisce con l’azienda familiare una cantina sulla quale fa 

lavori di ampliamento e ammodernamento viene riconosciuto il punteggio per 

la trasformazione? 

6. Nel caso di azienda mista quali sono i parametri per stabilire qual è il 

prodotto/settore da trasformare per avere i punteggi della trasformazione e 

commercializzazione? 

7. Nella 411 la spesa dei 50.000+1 per ottenere i 15 punti può essere raggiunta 

sommando gli investimenti 611+411? 

8. Il progetto di filiera a cui il giovane aderisce deve essere fatto sempre da 

giovani oppure va bene se fatto anche da altre aziende? 

9. E’ possibile iniziare l’attività zootecnica senza strutture o con strutture 

“abusive” o non a norma? 

 

RISPOSTA alla domanda n. 17 

1. Non si comprende a quale ambito si riferisca la domanda: se si riferisce al 

divieto di frammentazione aziendale in ambito familiare, il bando stabilisce 

che vadano considerate le superfici condotte a qualsiasi titolo. 

2. Il bando stabilisce quanto segue: “in caso di società di cui al paragrafo 2.2, in 

cui il legale rappresentante sia un giovane agricoltore ed il capitale sociale sia 

posseduto per almeno il 51% da giovani agricoltori, il punteggio sarà calcolato 

sommando i punti/età attribuibili a ciascun giovane e dividendo il totale per il 

numero complessivo dei soci”; nello specifico 5/3.   

3. È possibile richiedere anche due premi a condizione che per entrambi i soci 

vengano rispettati integralmente tutti requisiti/impegni, presenti e futuri 

previsti dal bando. 

4. Il bando prevede l’assegnazione di punteggio a seguito di adesione ad un 

sistema di certificazione di qualità e questo è l’elemento che andrà 

dimostrato a completamento dell’attuazione del PSA. 

5. Se il quesito è riferito alla 6.1.1.  vale quanto segue: Il criterio previsto dal 

bando è riferito all’introduzione ex novo della fase di trasformazione e/o di 



Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L ’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI 

Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITI VITA’ IN AGRICOLTURA 

FAQ 

14 

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: interventi.strutturali@pec.regione.abruzzo.it 

 

commercializzazione, quindi appare inapplicabile nel casi di adeguamento di 

impianti già esistenti. 

6. Non si comprende il senso della domanda. 

7. No. Gli investimenti della 4.1.1 e quelli della 6.1.1. non si possono sommare. 

8. L’attribuzione del punteggio per un investimento connesso all’adesione a un 

progetto di filiera è subordinato all’approvazione del progetto stesso 

all’interno delle procedure che saranno attivate per le sottomisure 16.2 e 16.4 

del PSR. Pertanto ai fini del presente bando il punteggio relativo a questo 

criterio di selezione non sarà attribuito. 

9. A completamento della realizzazione del PSA tutte le strutture aziendali 

dovranno essere a norma e tutte le attività dovranno essere condotte nel 

rispetto delle norme vigenti. 

 

DOMANDA  n.18   

Un azienda che si insedia con il pacchetto giovani, l’anno successivo può partecipare 

poi alla 4.1.1 senza tetto massimo dei 50.000 per la misura 4.1.1 collegata al 

pacchetto giovani? 

RISPOSTA alla domanda n. 18 

L’azienda che si insedia con il pacchetto giovani può partecipare alle mis. 4.1.1 

intervento 1 durante tutta la programmazione 2014/2020 rispettando le condizioni 

e i livelli minimi e massimi stabiliti dai bandi di riferimento.  

DOMANDA  n. 19   

Quesito sul punto 2 del BANDO Misura 6.1.1. per quanto riguarda le società: 

2 fratelli under 40 vogliono acquistare un’azienda esistente ubicata in area D, 

chiedono il premio doppio (60.000 + 60.000), perchè la dimensione economica 

dell’azienda in termini di produzione standard iniziale glie lo garantisce 

(10.000+10.000), così come previsto al punto 4 comma C. 
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- I due fratelli under40 vogliono costituirsi società a responsabilità limitata 

insieme ad uno zio over 40, le quote societarie come devono essere 

distribuite perché entrambi i fratelli siano beneficiari del finanziamento 

doppio? 

Basta inserire come quota capitale 34% per il fratello under 40, 34% per l’altro 

fratello under 40 e 32% per lo zio? 

In questo caso entrambi i richiedenti beneficiano del finanziamento 

posseggono più del 51% del capitale societario. 

Lo zio può far parte della società stessa? 

RISPOSTA alla domanda n. 19 

Ai sensi di quanto previsto dal bando al paragrafo 7.2.1 per aspirare ad avere il 

premio multiplo il capitale sociale deve essere detenuto totalmente dai giovani 

in possesso delle condizioni soggettive di ammissibilità. 

DOMANDA  n.20   

1. Premesso che il bando, prevede nelle condizioni soggettive che le “Le società, 

sia di persone che di capitali, nonché le cooperative, devono avere per 

oggetto l’esercizio esclusivo dell’attività agricola”. Tale previsione è del tutto 

coerente con le disposizioni delle leggi di orientamento D. Leg.vi 228/01, 

99/04 e 101/05, tuttavia le società agricole, rispetto alle ditte individuali, non 

possono svolgere attività extragricole pena la perdita delle caratteristiche 

agricole ai fini amministrativi, fiscali e previdenziali, inoltre, le società semplici 

ai sensi dell’art. 2249del codice civile non possono svolgere attività 

commerciale. 

Queste limitazioni, segnalate dal sottoscritto già in sede di comitato di 

sorveglianza, sfavoriscono le società rispetto alla ditta individuale rispetto al 

VI criterio di selezione della misura 6.1.1. 

Chiediamo se  sia possibile interpretare la diversificazione in attività 

extragricola nella più coerente, per le società, definizione di attività connessa 

come previsto dall’art. 2135 del codice civile. 
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2.Tra le condizioni soggettive di ammissibilità vi è quella prevista nel paragrafo 

2.2 al punto 4 intitolato DITTE INDIVIDUALI “4) Risultare iscritto all’Anagrafe 

delle Aziende Agricole, con posizione validata del Fascicolo Aziendale; Tale 

condizione non è prevista nel paragrafo intitolato SOCIETA’. Sembrerebbe 

pacifico che anche le società risultassero “ iscritte all’Anagrafe delle Aziende 

Agricole, con posizione validata del Fascicolo Aziendale”, tuttavia mentre per 

quelle costituite non esiste il problema di costituire e validare il fascicolo 

aziendale, per quelle nuove si pone il problema che, per validare il fascicolo 

aziendale, è necessario costituire e registrare la società ottenere il codice 

fiscale ed iscriversi alla camera di commercio con la conseguenza che viene 

meno l’agevolazione concessa alle ditte individuali che possono costituire il 

fascicolo con il semplice possesso del codice fiscale. Si chiede, viceversa, se è 

possibile validare il fascicolo aziendale con il codice fiscale di uno dei 

potenziali componenti della costituenda società. 

 

2. Tra le condizioni oggettive di ammissibilità alla lettera d) del paragrafo 4 viene 

previsto che”…. Non deve derivare da frammentazione fondiaria…..Costituisce 

frazionamento aziendale in ambito familiare la cessione parziale dei terreni 

condotti in proprietà, ed a qualsiasi altro titolo a favore di parenti…..”A tale 

proposito abbiamo preso atto dell’errata corrige n. 101173 del 06.05.2016. 

Tuttavia facciamo presente che la previsione “ ed a qualsiasi altro titolo” 

include anche i terreni detenuti in affitto dal cedente e come tali indisponibili 

per il subentrante ai sensi della Legge 203/82 sia perché non è previsto il 

passaggio automatico al subentrante senza il consenso del proprietario, sia 

perché i contratti di affitto sono soggetti a scadenza e possono non prevedere 

l’automatico rinnovo entro il periodo di impegno del beneficiario della misura. 

Si chiede, quindi di rivedere questa disposizione non prevista dal PSR e da altri 

bandi già emanati da altre regioni (segnatamente le Marche) del resto, 

correttamente sia il PSR che il bando prevede che l’insediamento non deve 

causare una “frammentazione fondiaria” cioè il frazionamento delle particelle 

catastali per evitare quello che viene meglio definita come patologia fondiaria 

ovvero la polverizzazione delle particelle catastali. 
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RISPOSTA alla domanda n. 20 

1. Per quanto richiesto si fa riferimento alle previsioni  di cui al paragrafo 

8.2.6.3.3.1. del PSR Abruzzo 2014/2020 che individua gli interventi di 

diversificazione di attività agricole. 

2. A questo quesito è già stata fornita risposta. Vedasi risposta n. 16. 

3. Si ritiene che non sussiste frazionamento laddove una volta effettuato il 

passaggio di tutti terreni in proprietà del cedente facenti parti dell’azienda 

non rimangano a disposizione del cedente altri terreni detenuti in affitto 

dal cedente stesso e già parte dell’azienda originaria. 

DOMANDA N. 21  

Gent.mi, in merito all’impossibilità di frazionamento di azienda preesistenze ante 12 
mesi vorrei sapere se sono ammissibili le seguenti situazioni: 1) Situazione attuale :il 
marito ha un’azione la cui dimensione economica è inferiore a 15.000 euro, la 
moglie ha un’azienda con dimensione maggiore condotta in parte proprietà e in 
parte in affitto sui terreni di proprietà del marito: E’ considerato frazionamento 
l’ipotesi in cui si rescinda in parte il contratto di affitto tra moglie e marito in modo 
da caricare in proprietà alcuni terreni su fascicolo del marito(per raggiungere la 
dimensione di 15.000 euro) il quale poi cederebbe l’azienda interamente alla nuora 
come subentro? Pertanto alla fine rimarrebbe attività l’azienda della moglie e si 
creerebbe l’azienda della nuora dalla chiusura del fascicolo del marito. 2) E’ 
ammissibile un soggetto che subentra interamente ad un’azienda ( di dimensione 
inferiore a 15.000 euro) e che per raggiungere la dimensione minima acquisisce altri 
terreni da privati(non aziende, non fascicoli aziendali)  
 

RISPOSTA alla domanda n. 21 

1.Il caso particolare, per quanto comprensibile sulla base delle informazioni 

fornite, apparirebbe quale caso di frazionamento in ambito familiare nei 12 

mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno. Il secondo caso 

così come prospettato sembrerebbe compatibile con quanto disposto dal 

Bando. 
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DOMANDA alla domanda n. 22  

Gent.mi, con la presente sono a chiedere se tra le azioni ammissibili 

all’intervento specifico 6.1.1. vi sia anche l’impianto di vigneti sia nel caso di 

richiesta di quote dalla riserva nazionale (e pertanto non finanziato da OCM 

vitivinicolo) per la quota non finanziata dall’OCM. Vorrei sapere se tra le spese 

ammissibili (spese generali) vi sia la possibilità di inserire anche i contributi da 

versare all’INPS e in  caso affermativo con quali modalità(quanti anni si 

possono inserire). Chiedo altresì di indicarmi, sempre per l’intervento 6.1.1. 

quali sono le spese espressamente non ammissibili.  

RISPOSTA alla domanda n. 22 

Le tipologie di investimento ammissibili con il sottointervento 6.1.1. sono esplicitate 

nella tabella 1. dello schema di Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) allegato n. 1 del 

Bando. Il bando non esclude espressamente categorie di spese di investimento fatto 

salvo il rispetto della normativa comunitaria in materia di diritti ed autorizzazioni 

d’impianto ed è riconosciuta la spesa per la quota non finanziata dall’OCM. Tra le 

spese ammissibili  non si possono inserire i contributi INPS, ma il relativo onere è 

ricompreso nel calcolo del costo del lavoro aziendale a fine piano così come 

quantificato nella tabella 2.2.1 di pag. 15 del PSA.                                                  

DOMANDA N. 23  

 

1. Nel caso di una Società già costituita ed in possesso del fascicolo  aziendale 
vanno considerate tutte le superfici ivi comprese quelle con contratti di 
carattere unilaterale? 

2. Nel caso di acquisto con le risorse del premio di 50 capi ovi-caprini IGP su un 
gregge complessivo di 100 capi i 5 punti relativi alla qualità vengono concessi? 

3. Nel caso di acquisizione da parte di un giovane di un’azienda dotata di cantina 
in caso di ristrutturazione i punti relativi alla trasformazione vengono 
concessi? 

4. Per ottenere i 15 punti relativi all’investimento le risorse del premio e quelle 
del contributo possono essere sommate.? 
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RISPOSTA alla domanda n. 23 

Le domande 1. 2. 3. 4., avanzate anche con precedente richiesta, hanno già ricevuto 

risposta. 

La n. 1 vedi domanda n. 17 punto 1. 

La n. 2 vedi domanda n. 17 punto 4 

La n. 3 vedi domanda n. 17 punto 5 

La n. 4 vedi domanda n. 17 punto 7. 

DOMANDA n. 24  

Buongiorno, cortesemente vorrei sapere quali sono i requisiti per accedere al bando 

pubblico per l’attivazione delle M06, M04, sottomisura 6.1 e 4.1. 

RISPOSTA alla domanda n.24 

I requisiti per accedere al bando pubblico in questione devono essere dedotti 

attraverso la lettura del paragrafo 1.3, e degli interi capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 del Bando 

medesimo. 

DOMANDA n. 25  

Un giovane vorrebbe insediarsi nell’azienda agricola già esistente del fratello 

(attualmente è una ditta individuale). Premettendo che suo fratello rimarrà nella 

compagine societaria da costituirsi, si chiede quale tipo di società dovrebbe 

costituirsi affinchè il giovane possa beneficiare del “Pacchetto Giovani”(6.1.1+ 4.11 

int.2)? L’eventuale costituzione della società può essere un impegno o va 

formalizzata prima della domanda di aiuto. 

 

 



Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Servizio POLITICHE DELL’INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L ’ATTRATTIVITA’ DELLE AREE RURALI 

Servizio POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITI VITA’ IN AGRICOLTURA 

FAQ 

20 

PER RICHIESTA INFORMAZIONI: interventi.strutturali@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

RISPOSTA alla domanda  n.25 

La società deve essere costituita per aver titolo a presentare domanda di sostegno. 

Tutti i requisiti previsti per le società sono descritti ai capitoli 2 e 3 del Bando di 

riferimento. 

DOMANDA N. 26  

Fermo restando i vincoli sulle spese ammissibili per la 4.1.1 Interv.2, con la presente 

si chiede se il Premio relativo alla 6.1.1.(50.000/60.000),sempre in riferimento al 

“Pacchetto Giovani”, può essere utilizzato interamente o in parte per acquisto di 

superfici agricole magari dalla stessa azienda agricola che cede il fascicolo aziendale 

necessario al subentro. Inoltre, lo stesso Premio è spendibile per impianti, dotazioni, 

macchinari e attrezzature usate che comunque giustificano un miglioramento 

aziendale attraverso il P.S.A.? 

RISPOSTA alla domanda n.26 

Le tipologie di investimento ammissibili con il sottointervento 6.1.1.  sono esplicitate 

nella tabella 1.  dello schema di Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) allegato n. 1 del 

Bando. Il bando non esclude per tale sottointervento l’acquisto di beni e 

attrezzature usate. 

DOMANDA N. 27  

 

1. Nella tabella produzioni standard 2010 pubblicata sul sito, mancano alcune 

“classi colturali” come l’allevamento di cani. Alla luce di ciò non può essere 

preso in considerazione dai giovani insediati ai fini della determinazione del 

Reddito Lordo Standard aziendale? 

2. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, se un giovane inserisce una fase di 

trasformazione e di commercializzazione nella sezione 2.2 del PSA(modalità di 

utilizzo del premio dell’intervento 6.1.1.),gli vengono riconosciuti 25 punti ai 

fini della graduatoria. Lo stesso investimento realizzato con il premio, gli 

permette di acquisire anche il punteggio per i criterio di selezione nella misura 
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4.1.1. redditività dell’investimento derivante da  trasformazione  dei prodotti 

e commercializzazione dei prodotti”? 

3. E’ possibile chiarire con qualche esempio, quali sono gli investimenti 

propedeutici all’adesione a sistemi di qualità certificata nell’ambito della 

misura 3.1? 

4. E’ possibile chiarire con qualche esempio, quali sono gli investimenti per 

l’introduzione dei sistemi ICT ai fini del raggiungimento del punteggio del 

criterio di selezione della mis.6.1.1? 

5. E’ possibile chiarire con qualche esempio, che cosa si intende con la voce” 

diversificazione delle produzioni” riportata nel criterio di intervento della 

mis.4.1.1”reditività dell’investimento derivante da….? 

6. Qualche perplessità permane sull’eventuale giustificazione” del premio di 

primo insediamento. Per esplicitare meglio la natura del quesito si tenga in 

considerazione il seguente esempio: un giovane insediato dichiara nel PSa di 

utilizzare il premio per: a) ristrutturazione di un ricovero zootecnico b) 

acquisto di altri capi zootecnici; c)acquisto di macchinari ed attrezzature varie; 

d)affitto di nuovi terreni; e)adesione al sistema biologico. Per ciascuna di 

queste voci, quale eventuale documentazione potrebbe essere richiesta al 

giovane in sede di collaudo finale? Inoltre come viene stabilita la congruità dei 

costi imputati. 

7.  Con il criterio di selezione “ aumento di un occupazione previsto nel PSA…” 1 

ULA        a cosa corrisponde?      

8.  Nel caso di insediamento in forma societaria, la società deve essere costituita 

al momento della presentazione della domanda di aiuto? 

9.  Un produttore di olive decide di passare alla commercializzazione di olio 

facendosi lavorare le olive da un frantoio terzo. Viene riconosciuto il 

punteggio per l’introduzione delle fasi di trasformazione e 

commercializzazione? Tale considerazione vale anche per la produzione di 

ortaggi nel Fucino. 

10.  Ai fini della giustificazione del premio per il primo insediamento è ammesso 

l’acquisto di macchinari e attrezzature usate? 

11.  Se un giovane decide di acquistare un terreno agricolo nudo e/o edificato con 

il premio di primo insediamento, vale anche in questo caso la dicitura …” 
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acquisto terreni edificati e non edificati funzionali all’investimento nel limite 

del 10% dell’investimento ammissibile…” riportata al punto 3 di pag. 14 del 

bando? 

12.  Un giovane insediato “con il pacchetto giovani” può partecipare 

contemporaneamente alla misura 4.1.1. intervento 1 del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 ? 

13.  Un giovane si insedia in un’azienda cerealicola, decide di fare un piano di 

insediamento e i relativi investimenti (seminatrice, falcia-trincia-

condizionatrice, rotoimballatrice, carrellone per trasporto rotoli etc.) per 

iniziare a produrre foraggio zootecnico che verrà poi commercializzato. Il 

processo di fienagione (che prevede la trasformazione del foraggio fresco in 

secco) e la conseguente sua vendita, consente di ottenere i 25 punti previsti 

per la 6.1.1. per chi introduce le fasi di trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli ? 

14.  Un giovane intende insediarsi tramite subentro in ambito famigliare, 

l’azienda è costituita da 14 Ha condotti in parte con il titolo di proprietà, Ha 

0,5 condotti con il titolo di comodato e Ha 1 condotto con il titolo di affitto. 

Può il giovane insediarsi prendendo in conduzione solo i terreni di proprietà 

del genitore? 

15.  Due giovani, subentrano in un’azienda agricola che come attività principale si 

occupa in maniera prevalente di taglio e vendita di legname. Con il PSA 

vorrebbero investire su macchinari per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili e prevedere l’acquisto di una cippatrice ed una pellettatrice. Tali 

investimenti permettono ai suddetti, di acquisire il punteggio di 25 punti per 

la trasformazione e commercializzazione previsti dai criteri di selezione 

afferenti alla misura 6.1.1. 

RISPOSTA alla domanda n.27 

1. Nella tabella produzioni standard 2010 pubblicato sul sito, non manca 
l’allevamento dei cani, in quanto la cinotecnica è considerata un’attività 
extragricola sulla produzione standard aziendale come da tabella allegata al 
PSR. 
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2. Il quesito non appare pertinente, dato che il Bando prescrive espressamente 
che il premio sia integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda e non 
deve essere utilizzato, nemmeno in parte, per la realizzazione del piano di 
investimenti previsti per Tipologia di intervento 4.1.1. 

3. Il Bando prescrive che possano essere richiesti chiarimenti esclusivamente di 
natura procedurale e documentale: il quesito numero 3 non appare ascrivibile 
a nessuna di tali tipologie. 

4. Il Bando prescrive che possano essere richiesti chiarimenti esclusivamente di 
natura procedurale e documentale: il quesito numero 4 non appare ascrivibile 
a nessuna di tali tipologie. 

5. Il Bando prescrive che possano essere richiesti chiarimenti esclusivamente di 
natura procedurale e documentale: il quesito numero 5 non appare ascrivibile 
a nessuna di tali tipologie. 

6. A tal proposito il Bando dispone quanto segue: “Con riferimento al Premio, in 
sede di verifica in situ, si procederà ad accertare l’avvenuto conseguimento 
degli obiettivi illustrati al paragrafo 2.1,  “Obiettivi del PSA con la Tipologia di 
intervento 6.1.1” e l’avvenuto utilizzo dell’intero importo del premio per il 
conseguimento di essi;  il  controllo avviene con modalità visive e 
constatazione della esistenza di documenti di spesa pertinenti per ciascuna 
voce descrittiva rappresentata nel paragrafo 2.2, “Modalità di utilizzo del 
premio di cui alla Tipologia di intervento 6.1.1” dello stesso P.S.A. Al fine di 
accertare la congruità delle spese sostenute, per ciascun bene, servizio e 
lavoro in economia  verranno assunti a riferimento, ove esistenti, i massimali 
stabiliti nel prezziario “A.N.C.E.” e dalla D.D. n. DPD141/16 del 15/04/2016”. 

7. Non si comprende il significato della domanda. Forse ci si riferisce alle 
modalità di calcolo delle ULA ex-post: in tal caso si precisa che le stesse 
possono essere individuate nella tabella D.4 dello schema di PSA allegato al 
Bando di cui trattasi. Si precisa, altresì, che si tratta di Giornate di lavoro 
standard estraibili dalle tabelle delle Produzioni Standard approvate con DD n. 
DPD141/16 del 15/04/2016. 

8. A questo quesito è già stata fornita risposta. Vedasi risposta n. 25. 
9. Per quanto riguarda la identificazione della fase di trasformazione e/o di 

commercializzazione si fa rinvio alle definizioni di cui al paragrafo 8.2.4.3.3.1. 
del PSR Abruzzo 2014/2020. 

10. A questo quesito è già stata fornita risposta. Vedasi risposta n. 9. 
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11. Tutto quanto contenuto nel capitolo 5 del Bando, compreso il punto 3 di 
pagina 14, fa specifico riferimento agli interventi riconducibili alla tipologia 
4.1.1. 

12. A questo quesito è già stata fornita risposta. Vedasi risposta n. 10. 
13. A tal proposito vale quanto già esposto per il precedente punto 9. Oltre a 

dover doverosamente aggiungere che nel caso esemplificato non si 
intravedono né la fattispecie della trasformazione dei prodotti agricoli, né 
quella della vendita diretta dei prodotti aziendali al consumatore finale. 

14. A questo quesito è già stata fornita risposta. Vedasi risposta n. 14. Si ribadisce 
che il bando dispone quanto segue: “Costituisce frazionamento aziendale in 
ambito familiare la cessione parziale dei terreni condotti in proprietà, ed a 
qualsiasi altro titolo a favore di parenti fino al secondo grado e affini fino al 
primo grado, come risultante da stato di famiglia storico”.  

15.  Fermo restando il possesso della dimensione economica prevista dal Bando, Il 
caso particolare, per quanto comprensibile sulla base delle sole informazioni 
fornite, mentre non appare ammissibile per gli interventi di cui alla misura 
4.1.1, parrebbe compatibile, come spesa,  con le disposizioni del bando 
inerenti la misura 6.1.1, ma, per come esposto, non consente l’attribuzione 
del punteggio relativo alla trasformazione ed alla commercializzazione. 

 
DOMANDA N. 28  

In relazione al bando Pacchetto Giovani, avremo necessità di sapere se il soggetto 

che presenta la domanda(primo insediato) deve necessariamente già essere in 

possesso del fascicolo aziendale validato oppure può presentare la domanda e poi 

aprire il fascicolo aziendale? In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti. 

RISPOSTA alla domanda n.28 

Per poter presentare domanda di sostegno su portale SIAN il beneficiario deve 

possedere fascicolo validato. 

DOMANDA N. 29  

In merito al bando a pag.11 è specificato che non è consentito il passaggio di 

titolarità dell’azienda tra coniugi. Per titolarità dell’azienda si intende il possesso del 

fascicolo aziendale oppure la titolarità dei terreni? Mi spiego meglio: un 

produttore(X) con p..iva, cam comm. e fascicolo aziendale conduce in affitto un 
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azienda agricola con terreni, mezzi agricoli e fabbricati intestati esclusivamente a 

suo padre(Y).Il passaggio dell’azienda dal soggetto Y verso la nuora, moglie 

dell’intestatario fascicolo aziendale (soggetto X) è consentito ai fini del bando? 

 

RISPOSTA alla domanda n.29 

Fermo restando che il passaggio tra coniugi è vietato, nel caso prospettato ,si ritiene 

che il passaggio dell’azienda dal soggetto(Y) verso la nuora è consentito 

esclusivamente in caso di passaggio integrale di tutti i beni facenti parte dell’azienda 

(y) diversi dai beni utilizzati dal produttore (x) ed intestati ad Y. 

 

 

    


