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- FAQ del 15/05/2012 Un’impresa agricola può partecipare al bando per attività esterne all’azienda
agricola?
Le microimprese agricole non sono escluse dalla misura se nel fascicolo aziendale si
evince con chiarezza che gli interventi finanziati ricadono su beni di pertinenza della
nuova attività (nuovo/i codice/i ATECO).
Se un’impresa ha sede legale in territorio non ammissibile e sede operativa in un
territorio ammissibile può accedere al bando?
No, la sede legale dev’essere nelle macro-aree C e D.
Se un’impresa ha la sede legale in territorio ammissibile e sede operativa in un
territorio non ammissibile può accedere al bando?
Solo se l’impresa ricade prevalentemente nelle macro-aree C e D e gli interventi da
realizzare ricadono all’interno di dette macro-aree.
Nel caso di società, per il criterio di selezione “Ttitolare dell'impresa di età
inferiore a 40 anni"si deve fare riferimento all'età della maggioranza dei soci?
Risposta: perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve avere età
inferiore a 40 anni e detenere almeno il 50% delle quote sociali.
Nel caso di società, per il criterio di priorità “progetto presentato da donne" si
deve fare

riferimento al sesso della maggioranza dei soci?
Risposta: perché sia attribuito il punteggio almeno la metà dei soci deve essere
donna e detenere almeno il 50% delle quote sociali.
Sono richiesti, per l’azione A, accordi formali con i produttori locali di base per
l’approvvigionamento delle materie prime locali.
Cosa si intende per accordo formale?
Per accordo formale si intende un contratto tra il beneficiario e i produttori in cui si
regolano rapporti, ruoli, obblighi e responsabilità reciproche. Nell’accordo devono
essere esplicitate la durata ed i quantitativi di materie prime forniti dai produttori
locali.
L’accordo all'atto della presentazione della domanda d’aiuto può essere stipulato
sotto forma di scrittura privata e dovrà essere registrato all’Agenzia delle Entrate
prima dell'emissione del provvedimento di concessione.
Si può realizzare un maneggio?
Sì, nell’ambito del codice 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi” è prevista la
gestione di strutture per sport equestri (maneggi). La realizzazione delle strutture e
l’acquisto delle attrezzature necessarie sono tra le spese ammissibili dell’azione.
Non è invece in nessun caso ammissibile l’acquisto di animali.
Si precisa inoltre che la misura non interviene all’interno di aziende agricole.
Sono finanziabili pulmini 9 posti per l’organizzazione di escursioni con guide
turistiche?
Si, se è chiaramente dimostrata la stretta connessione con le attività del progetto e la
necessità dell'acquisto per la buona riuscita delle iniziative previste per la fruizione
delle aree rurali.
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