
 
 

 

 

MISURA 6.1.1 – DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI (FAQ) 
 
 
 
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO 

 

Modalità di corresponsione del premio: dalla lettura del bando e da quanto appreso durante 
le presentazioni pubbliche della misura, il premio verrà erogato senza la richiesta dei 
rispettivi giustificativi di spesa e pagamento, e quindi non sarà necessaria la produzione di 
alcun preventivo in fase di presentazione della domanda. E' corretto? Di tale somma dovrà 
esser dato conto nel Piano Aziendale (relazione e input dati)? 

 

Il premio non deve essere rendicontato, né deve essere indicato nel Piano come verrà utilizzato. 
 
Criteri di ammissibilità del soggetto - Nell'ambito delle responsabilità del neo insediato da 
inserire nell'eventuale atto costitutivo, la responsabilità per la sicurezza in ambiente di lavoro 
è rilevante o secondaria; può essere delegata a terzi (familiari o professionisti o terzi)? 

 
Valgono le disposizioni previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) 

 
Criteri di ammissibilità del soggetto - In una società in cui il giovane si è già insediato in un 
periodo precedente con modalità diverse da quelle previste dal bando, può essere modificato 
l'atto costitutivo della società stessa con individuazione del suo ruolo di amministratore 
unico come previsto dal bando in esame? 

 
Solo se l'insediamento è avvenuto fino a 12 mesi prima la data della domanda. 
Il giovane non deve essere stato socio a qualsiasi titolo di società agricola da più di 12 mesi. Non 
rileva se la società abbia o meno operato 

 

Criteri di ammissibilità del soggetto - Avere età compresa tra i 18 e i 40 anni: nel corso delle 
presentazioni del PSR è stato detto che potrà presentare domanda il soggetto che non ha 
ancora compiuto i 41 anni ? Questa novità rispetto al passato è confermata ? Qual è la norma 
di riferimento? 

 
Confermato. Volontà della Commissione europea. 

 
I 36 mesi sono riferiti al requisito punto 4 o solo al corso di formazione ? 

 
Al requisito della capacità professionale mediante tutte le sue dimostrazioni 

 
Per locazione s'intende esclusivamente contratto affitto ? (no comodato?) 

 
Si 

 
E’ ammissibile all’aiuto il caso di creazione di una società tra 2 coniugi quando nessuno dei 
due era titolare di un’azienda agricola e nemmeno possedeva terreni in proprietà oppure, se 
uno dei coniugi ha terreni in proprietà ma non li apporta nella nuova società? 



Nel primo caso SI. Nel secondo caso NO se il coniuge è titolare di impresa individuale 
 
Produzione standard (PS): nel caso di insediamento con la misura 6.4.1. come si valuta? Si fa 
sempre riferimento all'azienda agricola di partenza o si valutano anche altri parametri (es. 
proventi derivanti dalle attività didattiche e sociali non esposti in fascicolo)? 

 
La PLS si calcola sulla base del piano colturale e consistenza presente a fascicolo al momento della 
presentazione della domanda. 

 
Produzione standard (PS): nel caso di insediamento in azienda agricola e ittica (es. valle da 
pesca) i proventi della valle da pesca rientrano nella PS e se si come li posso calcolare. 

 

I prodotti della pesca sono esclusi. 
 
Criteri di ammissibilità dell'impresa - Come si valuta il raggiungimento della Produzione 
Standard totale per aziende con serre o impianti arborei ancora da realizzare? 

 

Sulla base del piano colturale presente a fascicolo al momento della presentazione della domanda. 
In particolare per quanto riguarda i nuovi impianti arborei e le nuove attività di allevamento, al 
momento della presentazione della domanda, devono essere già presenti le coltivazioni permanenti 
o i capi in allevamento essendo necessario che sia accertata la presenza di tale requisito durante 
l’istruttoria di ammissibilità. 

 
Criteri di ammissibilità dell'impresa: Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio I.A.A.; vale l'iscrizione o anche la presentazione della domanda d'iscrizione? 
Vale anche la domanda di iscrizione. 

 

Piano aziendale (PA) - Il PA deve obbligatoriamente dimostrare l'incremento di reddito 
operativo, non è prevista nessuna deroga, quale ad es. eternit, energia rinnovabile. E' 
prevedibile che non tutti gli investimenti possano determinare un incremento del reddito 
operativo, così come certi interventi della misura 6.4.1. E' prevista qualche deroga come per 
la 4.1.1? 

 
ll PA deve obbligatoriamente dimostrare solo l'incremento di reddito operativo. 

 
Impegni - Ai fini della data di attuazione del Piano aziendale vale la data del documento di 
trasporto (DDT) o della fattura accompagnatoria o, se antecedente, del pagamento di 
eventuali anticipi o acconti. Tutti questi documenti devono avere una data posteriore a quella 
di presentazione della domanda? 

 
Si 

 
Impegni - La sottomisa 2.1 non è stata attivata. Come possono dare avvio all'azione di 
consulenza e cosa scrivere se il bando non è aperto? 

 

Nel Piano aziendale va dichiarato che il giovane farà un consulenza di cui alla misura 2.1 
 
La qualifica di IAP viene acquisita entro 36 mesi, quindi la presentazione dell'attestato viene 
effettuata al 4° anno? 

 

Può essere presentata in qualunque momento e comunque entro il quarto anno. 
 
Impianto di automazione del sistema di alimentazione vacche da latte provvisto di silos 
verticali con diverse materie prime controllati da software collegato a carro miscelatore: cosa 
si può pagare nella categoria 8? L'intero sistema (silos, carro miscelatore e componenti vari) 
o solo parte di esso? 

 
Tutto 



Criterio di priorità - Principio di selezione 3.1.1. coadiuvante INPS - coadiuvante iscritto 
all'INPS fino a sei anni precedenti la presentazione della domanda. L'iscrizione deve essere 
per forza in modo continuativo? 

 

Può non esserlo, e il limite massimo rimane 6 anni precedenti la presentazioni della domanda. 
 
Criterio di priorità 1.2 - E' sufficiente che tra gli interventi vi sia una sola "macchina 
innovativa", indipendentemente dalla spesa, per assegnare i 3 punti? 

 

Si 
 
Qual'è l'elemento di preferenza nel caso di Società? 

 
Vale l'età del giovane insediato. 

 
 
 
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO 

 

E' possibile svincolare la fideiussione alla conclusione della misura 4.1.1 e/o 6.4.1 e dopo le 
azioni di formazione e consulenza? 

 

Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire solamente dopo la conclusione di tutti gli interventi e le 
azioni previsti dal Piano Aziendale 


