AVEPA – Agenzia Veneta perPagamenti
i
in Agricoltura
Concorso per n. 70 posti di Specialista tecnico a indirizzo agro-forestale – Cat.
Prova preselettiva – 7 ottobre 2019

D1

1. A chi può essere delegata la tenuta del fascicolo aziendale da parte dell’Organismo Pagatore?
(a) A Centri di assistenza agricola (CAA)
(b) Ad altre amministrazioni pubbliche (c) A chiunque dia adeguate
garanzie di serietà;
2. Cosa si intende per “prato stabile”?
aratura o dissodamento, non compreso nell’avvicendamento e
(a) È un prato che non ha subito alcun intervento di
pascolato
(b) È un prato che rientra nell’annuale rotazione culturale aziendale
(c) È un prato che non ha subito
alcun intervento di aratura o dissodamento,
non compreso nell’avvicendamento, lasciato a vegetazione spontanea e
mantenuto esclusivamente attraverso lo sfalcio e la concimazione
3. Il DM 2337 del 7/04/2015 stabilisce che il riconoscimento della qualifica di acquirente di latte serva ad:
derivati dal latte presenti sul
(a) acquistare il latte da produttori di latte
(b) acquistare e poter commercializzare i
mercato
(c) acquistare il latte di provenienza comunitaria ed extracomunitaria
4. Il pubblico dipendente:
(a) può accettare qualsiasi regalo purché nell’ambito delle normali relazioni di cortesia
(b) può accettare, per sé e
per altri, regali o altre utilità se di modico valore o nell’ambito delle normali relazioni di cortesia
(c) non può accettare
regali
5. Quali di questi elementi rientrano nel registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari?
(a) I concimi organici/inorganici utilizzati (b) L’identificativo del mezzo agricolo utilizzato per la distribuzione dei
prodotti
(c) L’avversità per la quale si è reso necessario l’utilizzo del prodotto fitosanitario
6. Le prerogative e i poteri pubblici sono esercitati unicamente:
(a) per finalità di interesse generale
(b) per l’esclusivo interesse di alcuni gruppi

(c) per l’interesse del singolo

7. Che cos’è l’UNIFEED?
(a) Il metodo di somministrazione delle razioni alimentari complete previa miscelazione dei componenti
(b) Il metodo
di somministrazione di mangimi concentrati in un’unica soluzione
(c) Il metodo di somministrazione di più alimenti
separatamente
a seguito dell’estirpo di
una superficie vitata, tali
8. Le autorizzazioni al reimpianto vengono rilasciate
autorizzazioni da chi possono essere utilizzate:
(a) da entrambi i soggetti
(b) dal conduttore dei terreni in cui era presente il vigneto oggetto dell’estirpo
proprietario dei terreni in cui si è estirpata la superficie vitata

(c) dal

9. Chi è il controinteressato ai sensi legge 241/90?
(a) Qualsiasi soggetto che teme che un provvedimento possa essergli di pregiudizio
(b) Soggetto facilmente individuabile che dall’esercizio del diritto di accesso, potrebbe vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza
(c) Qualsiasi
soggetto che ha un interesse in un procedimento di
accesso
10. Chi deve costituire il fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99?
(a) Tutte le aziende agricole (b) Tutte le imprese (c) Tutte le aziende che si presentano alla
amministrazione per chiedere contributi riguardanti il Settore Primario

pubblica

11. Quando non può essere concesso l’aiuto di Stato?
in qualsiasi forma nella misura del 30 (b) Quando è
(a) Quando è concesso dallo Stato membro o da risorse statali
concesso dallo Stato membro o da risorse statali
direttamente all’impresa
(c) Quando è concesso dallo Stato membro
o da risorse statali in qualsiasi forma che distorce o minaccia di falsare la concorrenza
12. Relativamente ai quantitativi prodotti e consegnati di latte, il DM 2337 del 7/04/2015 stabilisce che:
latte
(a) i produttori devono tenere per cinque anni la documentazione che, se richiesta, deve attestare le quantità di
venduta
(b) i produttori devono dichiarare semestralmente agli Organismi pagatori regionali le vendite all’interno del
proprio fascicolo aziendale;
(c) gli acquirenti devono dichiarare mensilmente nel SIAN quanto acquistato dai produttori
13. Il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti attualmente in vigore è stato adottato nel:
(a) 1992
(b) 2015
(c) 2013
14. Il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 è stato:
(a) ratificato dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale
Europea
(c) ratificato con decisione del Consiglio regionale del Veneto

(b) ratificato dalla Commissione
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15. In merito allo Sviluppo rurale, il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi
per quale periodo è fissato?
(a) In sei anni dalla conclusione dell’operazione finanziata
(b) In sette anni dalla concessione del contributo
cinque anni dal pagamento finale al beneficiario
16. Qual è l’unità di base dello schedario viticolo?
(a) L’azienda agricola
(b) L’unità vitata

(c) In

(c) La particella catastale

17. A seguito dell’approvazione del Reg. UE 1308/2013 dal 1◦ gennaio 2016 è previsto che un soggetto possa
impiantare/reimpiantare vigneti uva da vino solo se in possesso di:
(a) autorizzazioni al reimpianto e autorizzazioni nuove impianto
(b) non sono previsti limitazioni
reimpianto e diritti da riserva

(c) diritti al

Che cosa si intende per
18. Nel settore vitivinicolo è previsto l’aiuto alla Ristrutturazione e riconversione viticola.
ristrutturazione?
(a) Reimpianto del vigneto attraverso l’impianto anche nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento
o al sesto di impianto
(b) Reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica
del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale
(c) Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo
19. Ai fini dei pagamenti diretti, per "giovane agricoltore" si intende:
capo dell’azienda e che non
(a) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
ha più di 40 anni nel primo anno della presentazione della domanda di aiuto
(b) una persona fisica che non ha più di
40 anni nel primo anno della presentazione della domanda di
aiuto che si insedia a qualsiasi titolo per la prima volta in
una società agricola
capo
(c) una persona fisica che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
dell’azienda e che non ha più di 45 anni nel primo anno della presentazione della domanda di aiuto
20. Per accedere ai Pagamenti diretti (Regolamento UE n. 1307/2013) quale dei seguenti requisiti deve possedere
il richiedente?
(a) Essere “Agricoltore in attività”
(b) Essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di commercio industria
artigianato agricoltura (CCIAA)
(c) Condurre almeno 2 ettari di superficie agricola
21. L’impianto di un nuovo vigneto è consentito?
(a) Agli agricoltori che possiedono una preventiva autorizzazione all’impianto dei
(c) Agli agricoltori che già conducono vigneti

vigneti

(b) A tutti

gli agricoltori

22. Tra gli aiuti del settore viticolo è previsto il premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti?
(a) Solo in alcune regioni italiane (b) No, mai
(c) Sì, per i conduttori di superfici vitate che realizzano un progetto
di estirpo e reimpianto o solo reimpianto di un vigneto oppure trasformazione della forma di allevamento ad una più idonea
alla produzione di qualità
23. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli:
capitali, società cooperative agricole, società consortili, ..)
(a) hanno forma giuridica societaria (società di
semplici “persone fisiche” (c) non hanno alcuna forma giuridica
24. In quali atti la motivazione deve sempre esserci?
(a) Rigetto istanza
(b) Atti normativi generali

(b) sono

(c) Atti vincolati

25. La condotta del pubblico dipendente si deve conformare ai principi di:
(a) libertà dell’azione amministrativa
(b) buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
(c) precisione
dell’azione amministrativa
26. Da quando si producono gli effetti della revoca di un provvedimento amministrativo?
(a) Dalla data in cui il provvedimento revocato è stato adottato
(b) Dalla data indicata nel provvedimento
(c) Dal
momento in cui viene adottato il provvedimento di revoca
27. Cosa si intende per “ettaro ammissibile” al quale è possibile abbinare il diritto all’aiuto del Pagamento di base
(Regolamento UE n. 1307/2013)?
e/o prati e
(a) Un ettaro di superficie agricola condotta dal richiedente e investita a seminativo e/o colture permanenti
pascoli permanenti
(b) Un ettaro di superficie forestale condotta dal richiedente
(c) Un ettaro di superficie agricola
solo se lasciata a riposo negli ultimi tre anni
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28. Quale tra questi elementi non va indicato nella comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai
sensi L. 241/90?
(a) Tempo in cui il provvedimento finale sarà adottato
(b) Autorità cui fare ricorso
(c) Amministrazione competente
29. Chi è tenuto a dichiarare la superficie vitata?
(a) Tutti i soggetti che intendono impiantare un vigneto
(b) Solo i soggetti che detengono autorizzazioni in portafoglio
o che detengono autorizzazioni in portafoglio
(c) Tutti i soggetti che conducono una superficie vitata maggiore di 1000 m.
30. Qual è l’importo massimo di pagamenti diretti che possono percepire i “Piccoli agricoltori” (Regolamento UE
n. 1307/2013)?
(a) 300 euro/anno
(b) 1.250 euro/anno
(c) 7.500 euro/anno
31. Nell’ambito del PSR Veneto, quale dei seguenti investimenti viene finanziato con il tipo di intervento 4.1.1
“Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda”?
(a) Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività
aziendale (b) Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori (c) Acquisto di
impianti ed attrezzature usati
32. Per quale dei seguenti prodotti è previsto un sostegno accoppiato (Regolamento UE n.
(a) Carni bovine (b) Tabacco
(c) Uva da vino

1307/2013)?

33. I giovani agricoltori, come definiti dall’art. 2 par. 1 lett. n) del Reg. UE 1305/2013, che si insediano per
la prima volta in un’azienda agricola in qualità di
capo dell’azienda, devono presentare i necessari requisiti
soggettivi ed oggettivi per accedere agli aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori del PSR
Veneto. Quale dei seguenti requisiti non è corretto?
(a) L’insediamento non può essere antecedente a 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
(b) Aver conseguito il titolo di scuola dell’obbligo (c) Età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 45 anni al momento
della presentazione della domanda
34. Quali sono i settori di condizionalità ai sensi DM 497/2019?
(a) CGO e BCAA (b) Ambiente; salute pubblica; mantenimento dei pascoli permanenti
(c) Ambiente, cambiamenti
climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali; benessere degli
animali
35. Quali sono i settori per i quali l’Organismo Pagatore deve dare garanzie di rispetto dei criteri fissati dall’Unione
Europea per poter essere riconosciuto?
(a) Ambiente interno, attività di controllo, informazione e attività delegate
(b) Contabilità, programmazione, attività di controllo interno e monitoraggio
(c) Ambiente interno, attività di controllo, informazione e comunicazione,
monitoraggio
36. Qual è la finalità principale della misura 10 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014 2020?
(a) Indennizzare gli agricoltori che operano in zone svantaggiate
(b) Compensare gli agricoltori per i maggiori costi
e/o i minori ricavi conseguenti all’adozione di impegni agro-climatico-ambientali
(c) Sostenere il reddito degli agricoltori
37. In merito al Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020, il versamento degli anticipi è subordinato
alla costituzione di una garanzia bancaria o equivalente:
anticipato
(a) corrispondente al 100% dell’importo
(b) corrispondente al 110% dell’importo
(c) corrispondente al 50% dell’importo anticipato

anticipato

38. Nell’ambito della disciplina del fascicolo aziendale come viene identificata l’azienda agricola?
(a) Attraverso il CUAA (b) Attraverso la denominazione e/o ragione sociale
(c) Il codice fiscale del
rappresentante
39. L’acronimo GIS sta per:
(a) Geographic Information Soil

(b) Global Information System

legale

(c) Geographic Information System

40. Qual è il risultato dell’attività di fotointerpretazione?
(a) Definire la proprietà dell’azienda agricola
(b) Fornire gli elementi di base per la determinazione dell’eleggibilità di
una parcella agricola
(c) Identificare il corretto accatastamento della particella agricola
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41. Chi ha la competenza per il riconoscimento degli Organismi Pagatori istituiti in Italia?
(a) La Commissione Europea
(b) La Regione dove ha sede l’organismo pagatore

(c) Il MIPAAF

42. In merito al PSR Veneto, quale delle seguenti non è una corretta definizione e classificazione delle zone rurali?
(a) Area B: Aree rurali intermedie
(b) Area D: Aree rurali con problemi di sviluppo (c) Area A: Aree urbane e
periurbane
43. Nell’ambito del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Si articola in Priorità e Focus area
(b) Gli Obiettivi rispondono alle esigenze di ogni territorio puntando a sviluppare
solo l’agricoltura e non anche altri settori economici presenti nelle aree rurali
(c) Ha una validità di 10 anni
44. Cosa si intende con il termine aiuti "de minimis"?
alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza
(a) Quegli aiuti di piccola entità che possono essere concessi
(b) Quegli aiuti che possono essere concessi a piccole imprese
(c) Quegli aiuti che non incidono sulla concorrenza nello
Stato membro
45. Che cos’è il reddito domenicale e il reddito agrario?
mentre quello agrario è la parte di
(a) Il reddito dominicale è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà,
reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all’organizzazione nell’attività agricola
(b) Il reddito dominicale è la
parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio e all’organizzazione nell’attività agricola, mentre quello agrario
è la parte di reddito fondiario che remunera la proprietà
(c) Il reddito dominicale e quello agrario fanno parte del reddito
fondiario che remunera la proprietà
46. A cosa servono le “norme di commercializzazione” relative agli aiuti al settore ortofrutticolo?
(a) A fissare i requisiti che devono soddisfare i prodotti ortofrutticoli per essere commercializzati
(b) A fissare i requisiti
che devono soddisfare le aziende agricole per vendere i
loro prodotti
(c) A fissare i requisiti che devono soddisfare i
produttori per accedere ai benefici
47. Cosa si intende per condizionalità?
(a) Insieme degli impegni di tutela di salute pubblica, dell’ambiente, benessere animale che gli agricoltori possono
rispettare per ricevere contributi/aiuti
(b) Insieme degli impegni per la tutela di salute pubblica, ambiente, benessere
animale e buone condizioni agronomiche del terreno che gli agricoltori devono rispettare per ricevere certe tipologie di
contributi/aiuti
(c) Insieme degli impegni che gli agricoltori devono rispettare per ricevere contributi/aiuti
48. Che formato può avere il fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99?
(a) Solo cartaceo
(b) Cartaceo ed elettronico
(c) Solo elettronico
49. Chi è tenuto a presentare la dichiarazione di vendemmia?
(a) Le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone che producono uve da tavola
(b) Tutte
le aziende agricole
(c) Le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone che producono uve da
vino
beneficiare degli aiuti previsti dalla misura 11 del
50. Quale dei seguenti impegni deve essere rispettato per
Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020?
(a) Rispettare la normativa che disciplina l’agricoltura biologica
(b) Non utilizzare prodotti fitosanitari e fertilizzanti
(c) Aderire ad un sistema di qualità certificata
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