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CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 16 APRILE 2019

1 D. Il modulo “consenso alla vendita” in fase di stampa contiene alcune incongruenze ed in particolare

- errata indicazione del regime d’aiuto (SA 40395 anziché SA.50598(2018/XA come indicato nel

punto 1.1 nel bando);

- alla pagina 2 compare la seguente dicitura: “E di essere a conoscenza che il sig. , ha presentato a

Codesto Istituto domanda di agevolazione ai sensi del Regime D’Aiuto SA 40395 “Agevolazioni per

l’insediamento giovani in agricoltura finalizzato all’acquisto. Detta azienda agricola è riportata in

catasto terreni come segue........”. (manca la possibilità di editare l’intestatario della domanda di

acquisto che quindi non compare)

R. Si segnala che, ai fini di una semplificazione della modulistica, sono stati unificati i modelli. Di

conseguenza, le osservazioni rilevate in merito all'impossibilità di "editare l'intestatario della

domanda" non rileva ai fini della validità della domanda presentata nei termini e secondo le

modalità operative previste.

2 D. Vorrei sapere se è possibile, in riferimento al bando primo insediamento, acquistare terreni agricoli

da parte di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta come imprenditori agricoli.

R. Possono concorrere al presente Bando tutte le persone aventi i requisiti soggettivi elencati nell'art. 4 e 

che non incorrano nelle cause di esclusione elencate nell'art. 5.

3 D1. Con la presente per aver chiariti i seguenti quesiti:

1) la domanda deve essere presentata solo ed esclusivamente dal soggetto richiedente le

agevolazioni? se si, nella dichiarazione delle modalità di comunicazione è possibile inserire la pec

del tecnico?

R1. La domanda di partecipazione al Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura 2019 può essere

compilata sul portale esclusivamente da parte del soggetto richiedente le agevolazioni.

Qualora il sistema rilevi una difformità tra il Codice fiscale o la Partita IVA del Soggetto richiedente le

agevolazioni ed il Compilatore (il soggetto che si è accreditato sul portale) non viene consentita la

convalida della domanda.

Nella dichiarazione della modalità di comunicazione occorre indicare un indirizzo PEC valido dal quale

sia possibile inviare istanze, comunicazioni e documentazione, nonché ricevere comunicazioni e

documenti da parte di Ismea.

D2. 2) le relazioni asseverate proprio in quanto asseverate si presume non devono essere giurate in

tribunale. E' corretta tale interpretazione?

R2. Le relazioni asseverate devono essere rese da un professionista abilitato, secondo le modalità indicate

nell'Allegato A) del Bando.

D3. 3) Nella dichiarazione delle modalità di comunicazione, si può indicare la stessa pec del tecnico

nelle diverse pratiche presentate?

R3. Si veda la risposta al primo quesito della presente Domanda.

4 D. Si chiede il ripristino della posizione per la stampa dei documenti della pratica allegata,

considerato che non si riescono a stampare i documenti

R. La stampa dei documenti è correttamente abilitata.
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5 D. Un tecnico può presentare dal suo profilo una domanda per conto di un altro soggetto?

R. Si veda la risposta al primo quesito della precedente Domanda n. 3.

6 D. Chi ha partecipato al PSR 2014-2020 della Regione può effettuare il primo insediamento con

ISMEA?

R. Al momento della presentazione della domanda il giovane richiedente l’agevolazione non deve essere

insediato. A riguardo si veda la risposta alla precedente domanda n. 2.

7 D. E' possibile finanziare l’importo delle spese istruttorie,vale a dire se nell’ipotetica rata è possibile

inserire anche queste spese?

R. Il rimborso delle spese istruttorie di cui all'articolo 7 dei Criteri per l'attuazione del regime d'aiuto

andranno versati in unica soluzione, in caso di esito positivo dell'istruttoria.

8 D1. Riguardo i motivi di esclusione contenuti nel paragrafo 5.3 lettera j) chiedo se l'atto di divisione tra

germani è considerato atto di trasferimento.

R1. Un atto di divisione non si qualifica come trasferimento; l'Istituto si riserva di valutare che l'intervento

non ricada nella cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 5.3 lettere a) e d).

D2. Riguardo i motivi di esclusione contenuti nel paragrafo 5.3 lettera b) chiedo se gli stessi valgono

anche nel caso in cui il debito residuo supera il 30% del prezzo richiesto in fase di presentazione

della domanda ma lo stesso debito è garantito con ipoteca volontaria anche da altri beni non

oggetto di compravendita Ismea.

R2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 5.3 lettera b), l'Istituto accerta il requisito sulla base

del debito ipotecario gravante sugli immobili offerti in vendita 

D3. La domanda può essere presentata da un delegato o deve essere presentata dal titolare?

Nel caso in cui può essere presentata dal delegato con quale modalità?

R3. Si veda la risposta al primo quesito della precedente Domanda n. 3.

9 D. L'intervento fondiario presente del bando di Primo Insediamento copre anche eventuali lavori da

eseguire sul terreno?

R. No. Le operazioni fondiarie del Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con

esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola. L’intervento non

prevede il finanziamento degli investimenti previsti nel piano.

10 D. Sono un tecnico al quale un giovane agricoltore si è rivolto per il Business Plan e la partecipazione

al VS bando.

Letto il bando insieme, ci è sembrato di comprendere che lui dovesse attivare una PEC accreditarsi

sul VS portale e inserire i dati e i documenti richiesti.

Così ha fatto con la mia collaborazione, ma al termine dell'inserimento è uscita la seguente scritta:

" La domanda non può essere convalidata perché compilata da soggetto diverso dal richiedente le

agevolazioni " cosa abbiamo sbagliato?

R. Sulla base dei dati forniti si può rilevare che il messaggio di errore è dovuto alla mancata

corrispondenza tra il Codice Fiscale del Compilatore e quello del Soggetto richiedente le agevolazioni.

A riguardo si veda la risposta al primo quesito della precedente Domanda n. 3.
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11 D. La presenza, sul fondo offerto in vendita all'ISMEA, di un pozzo la cui Concessione all'attingimento

è scaduta rappresenta motivo di esclusione?

R. No. In fase di istruttoria sarà verificata l'idoneità della documentazione. In allegato alla domanda

bisogna tuttavia allegare una "prova di portata aggiornata" (cfr. allegato A - documenti riferiti alla

parte venditrice, punto n.3)

12 D. Sono un agronomo che ha compilato una domanda di primo insediamento per una società agricola.

Ora non mi fa convalidare il tutto perché mi dice che la domanda può essere rilasciata solo dal

soggetto richiedente, oppure mi devo identificare come soggetto richiedente ?

In alternativa devo rifare tutta la domanda e il business plan con le credenziali del beneficiario ?

R. A riguardo si veda la risposta al primo quesito della precedente Domanda n. 3.

13 D1. Si chiede chiarimenti in merito alla sottoscrizione dell’offerta di vendita:

a) Il soggetto richiedente deve sottoscrivere ogni pagina?

R1. Le firme vanno apposte secondo quanto previsto in calce a ciascuna pagina dei modelli, sia su quelli

resi dal Soggetto RIchiedente che dal Soggetto Offerente.

Con riferimento alla specifica richiesta si precisa che il Soggetto richiedente le agevolazioni deve

sottoscrivere anche il modello reso dal Soggetto offerente, in calce ad ogni pagina,al fine di

convalidarne i dati. 

D2. b) la dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare quanto stabilito dai Criteri del Regime di

aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento dei giovani in agricoltura e la conoscenza della

normativa comunitaria chi la deve sottoscrivere?

R2. La dichiarazione deve essere resa contestualmente alla sottoscrizione del modello: nel caso di

Offerta/Consenso deve essere sottoscritta da tutti i soggetti offerenti.

14 D. Volevamo sapere se fosse possibile fare domanda di 1° Insediamento tra la nonna ed il nipote.

R. Non è possibile in quanto la fattispecie ricade nella Causa di esclusione prevista dall'articolo 5.2

lettera a) del Bando.

15 D1. Nella sottoscrizione dell’offerta di vendita per la partecipazione al bando di primo insediamento

ISMEA il modulo richiede tre tipi di fime:

1. Firma di convalida dati del soggetto richiedente le agevolazioni su tutte le pagine (quindi

l’acquirente).

R1. La firma di convalida dei dati si riferisce al Soggetto richiedente le agevolazioni (cfr. predecedente

risposta alla Domanda n. 13).

D2. Nella sottoscrizione dell’offerta di vendita per la partecipazione al bando di primo insediamento

ISMEA il modulo richiede tre tipi di fime:

2. Firma leggibile di tutti gli offerenti sull’ultima pagine (quindi il venditore).

R2. Il modello di Offerta/Consenso di vendita deve essere firmato da tutti i Soggetti offerenti e

precisamente: nel caso il bene sia di proprietà di 2 o più venditori, o di coniugi in comunione di beni,

l’offerta di vendita o il consenso di vendita devono essere sottoscritte da ciascuno dei proprietari; nel

caso di titolari di altri diritti reali, l’offerta di vendita o il consenso di vendita devono essere

sottoscritte anche dal titolare del diritto reale.
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D3. Nella sottoscrizione dell’offerta di vendita per la partecipazione al bando di primo insediamento

ISMEA il modulo richiede tre tipi di fime:

3. Firma dell’interessato per l’informativa al trattamento dei dati personali (venditore o

acquirente?)

R3. L'Informativa sul trattamento dei dati deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti indicati nella

risposta al secondo quesito della presente domanda n. 15.

16 D. Nella giornata del 14/04/2019 ho convalidato la domanda di acquisto di un azienda agricola, in

questa fase mi sono accorta che compilando la domanda e barrando la casella “operazione

fondiaria realizzata attraverso atto di vendita con patto di riservato dominio” nelle offerte invece

di avere “offerta” ho il “Consenso alla vendita”.

Di seguito allego la schermata che ho compilato dove si vede chiaramente che è stata compilata

l’offerta e la stampa dell’offerta che si trasforma in “Consenso alla vendita”.

Penso che quanto accaduto sia da imputare a un errore del sistema.

R. Si segnala che, ai fini di una semplificazione della modulistica, sono stati unificati i modelli. Quanto

rilevato quindi non modifica il contenuto dei dati forniti e dei moduli compilati che pertanto se

completati correttamente, hanno validità ai fini della corretta presentazione della domanda sul

portale.

17 D. Richiesta informazioni circa il grado di parentela escluso dal bando ISMEA ACQUISTO terreni

agricoli 2019.

In riferimento alla pratica in oggetto meglio generalizzata con la presente chiedo informazioni circa

il grado di parentela escluso dalla domanda ISMEA acquisto terreni 2019.

È escluso l'acquisto tra nonno e nipote per il primo insediamento?

Sul bando pubblicato il 12.04.2019 c'è scritto parenti entro il primo grado, mentre tra i requisiti al

punto 5.2 c'è scritto parenti entro il secondo grado.

R. L'articolo 5.2 lettera a) del Bando prevede l'esclusione delle operazioni fondiarie tra coniugi, anche

separati, parenti ed affini entro il secondo grado, quindi anche tra nonno e nipote.

18 D. In fase di presentazione di DOMANDA DI PRIMO INSEDIAMENTO, nella compilazione dell’OFFERTA

DI VENDITA, come si possono inserire nella tabella sottostante più mappali che costituiscono la

stessa unità immobiliare?

Di seguito lo stralcio di una visura catastale riportante una unità immobiliare con più particelle e

subalterni al suo interno:
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R. E' possibile l'inserimento di categoria e rendita limitatamente alla prima particella e sub; tutte le altre

possono essere inserite tralasciando la compilazione dei campi categoria e rendita;

in fase di istruttoria gli uffici confronteranno i dati catastali inseriti con le Visure catastali.

19 D. Portiamo a conoscenza dell'Ismea che il documento relativo alla descrizione della struttura

fondiaria non da la possibilità di compilare nello stesso modello o altro modello per la descrizione

di un secondo comune.

Pertanto abbiamo solo potuto compilare il documento relativo al comune X . Per inviare il

documento del comune di Y  attendiamo vostre indicazioni.

Tutta la documentazione è stata inviata secondo il vostro format.

R. Nel caso prospettato è sufficiente indicare il Comune nel quale ricade la maggiore superficie dei

terreni.

20 D. Vi invio la presente per lamentare l'impossibilità di accesso allo sportello telematico, così come

chiesto nel bando, per visionare e caricare la documentazione necessaria.

Tenuto conto del breve periodo di tempo tramite il quale sarà possibile inserire le richieste, si fa

presente che tale disservizio che persiste dal giorno di apertura (12/04/2019).

Pertanto si richiede assistenza al fine di accedere agli strumenti utili alla compilazione della

domanda.

R. Dall’analisi dei log sul server dove risiede l’applicazione per accedere alla domanda on line non sono

state riscontrate interruzioni del servizio, bensì la concentrazione di una grande quantità di accessi

simultanei ha comportato un forte rallentamento nella risposta dell’applicativo fino a generare il

messaggio di "time out".

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 18 APRILE 2019

21 D1. In riferimento al regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in

agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 50598 (2018/XA), al

Bando per l’insediamento dei giovani in Agricoltura determinazione del Direttore Generale n 466

del 09.04.2019, ai “Criteri per l’attuazione del regime d’aiuto denominato Agevolazioni per

l’insediamento di giovani in agricoltura” approvati con delibera del 20 marzo 2019, n. 8 e

pubblicati sul sito istituzionale di ISMEA , si chiedono chiarimenti in merito ai Motivi di esclusione

di questi ultimi ovvero al  punto 5.1 nello specifico 

1. lettera “W” : in favore di soggetti per i quali risulti un collegamento/controllo con assegnatari

non in regola con i pagamenti delle rate di ammortamento connesse a precedenti interventi

dell’Istituto;  quesito: 

• per collegamento/controllo è inteso anche parentela?

R1. Sì.

D2. • Se è inteso anche rapporto di parentela in base a quale principio o regolamento o art. di legge

ecc… il collegamento/controllo vale a dire parentela ?

R2. In base ai Criteri che sono, insieme al Bando, la lex specialis della procedura valutativa.

D3. • Qualora sia inteso che un assegnatario parente non è in regola con i pagamenti delle rate di

ammortamento connesse a precedenti interventi dell’Istituto, fino a che grado di parentela si

estende tale esclusione?
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R3. Al pari del criterio 5.1., lett. h), l’esclusione opera con riferimento al coniuge, anche separato, ai

parenti e affini entro il secondo grado. 

D4. • Si riporta il tutto allo stesso grado di parentela che esclude l’intervento come al punto 5.1 lettera

“H” (gli interventi fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado) ?

R4. Si. Vedi chiarimento sub. R3 della presente Domanda.

D5. In riferimento al regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in

agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA 50598 (2018/XA), al

Bando per l’insediamento dei giovani in Agricoltura determinazione del Direttore Generale n 466

del 09.04.2019, ai “Criteri per l’attuazione del regime d’aiuto denominato Agevolazioni per

l’insediamento di giovani in agricoltura” approvati con delibera del 20 marzo 2019, n. 8 e

pubblicati sul sito istituzionale di ISMEA , si chiedono chiarimenti in merito ai Motivi di esclusione

di questi ultimi ovvero al  punto 5.1 nello specifico 

2. Lettera “O”: acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di

imputazione di interessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il collegamento/controllo ricorre

quando tra le parti, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse, sussistono rapporti di

coniugio, parentela e affinità ovvero rapporti di lavoro, titolarità di quote/azioni, ecc.); quesito: 

• Fino a che grado di parentela e affinità si è riconducibili ad un unico centro di imputazione di

interessi?

R5. Coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado

D6. • Si riporta il tutto allo stesso grado di parentela che esclude l’intervento come al punto 5.1 lettera

“H” (gli interventi fondiari tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il secondo grado) ?

R6. Vedi chiarimento sub. R3 della presente Domanda.

22 D. Portiamo a conoscenza dell'Ismea che il documento relativo alla descrizione della struttura

fondiaria non da la possibilità di compilare nello stesso modello o altro modello per la descrizione

di un secondo comune.

Pertanto abbiamo solo potuto compilare il documento relativo al comune di X . Per inviare il

documento del comune di Y  attendiamo vostre indicazioni.

Tutta la documentazione è stata inviata secondo il vostro format.

R. Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 19

23 D. In fase di registrazione sul portale ISMEA (https://strumenti.ismea.it/) per mero errore materiale

è stato inserito un codice fiscale errato limitatamente alla sola lettera finale mentre la restante

parte dei dati del soggetto richiedente sono corretti; ne consegue che il codice fiscale riportato in

domanda presenta il medesimo errore. 

Un tale errore costituirebbe motivo di inammissibilità dell'istanza?

R. La fattispecie rappresentata sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria della domanda.

6



   Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura 

   Determinazione del Direttore Generale n. 466 del 9 aprile 2019

faq

24 D. Ho convalidato la domanda di acquisto di un azienda agricola, in questa fase mi sono accorta che

compilando la domanda e barrando la casella “operazione fondiaria realizzata attraverso atto di

vendita con patto di riservato dominio” nelle offerte invece di avere “offerta” ho il “Consenso alla

vendita”.

Di seguito allego la schermata che ho compilato dove si vede chiaramente che è stata compilata

l’offerta e la stampa dell’offerta che si trasforma in “Consenso alla vendita”.

Penso che quanto accaduto sia da imputare a un errore del sistema.

R. Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 16

25 D. Mi sapete dire se i progetti di acquacoltura sono coperti dal bando primo insediamento giovani

2019?

R. La finalità del Bando è quella di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano

per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un

contributo in conto interessi. Il Piano aziendale, di cui all’articolo 6.4 lettera c) del Bando, deve

riferirsi allo sviluppo di attività agricole, ivi comprese quelle di allevamento di fauna acquatica,

purchè associate ad una base fondiaria ricadente in zona agricola ed in ogni caso in conformità ai

criteri previsti dal bando.

26 D. Vorrei un informazione: sono andato dal mio geometra che sbriga le pratiche per il bando primo

insediamento giovani, perché sono interessato a partecipare ma mi ha detto che dovevo avere la

documentazione pronta prima dell'uscita del bando perché ora non c'è più tempo per fare tutti i

documenti; è vero o mi ha detto una bugia?

R. Le domande di partecipazione al Bando potranno essere presentate fino alle ore 12,00 del 27 maggio

2019.

Come stabilito dall’articolo 8 del Bando, l’esame delle domande di partecipazione e la eventuale

ammissione alle agevolazioni sono effettuate, per ciascun lotto, secondo l’ordine cronologico di

presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’art. 1 del Bando.

27 D1. La certificazione della centrale rischi riguardo i venditori dove si deve inserire?

Sul portale si può inserire solo nella domanda dell'acquirente.

R1. Come indicato nell'Allegato A) al Bando, la visura della centrale rischi rilasciata dalla Banca d’Italia

deve essere riferita al solo Soggetto richiedente.
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D2. Quali sono gli indici di sostenibilità del Bpol che si devono considerare e in quale range di valori

devono rientrare per il buon esito del bilancio?

R2. L’analisi della sostenibilità dell’onere finanziario dell’investimento fondiario (IDS) viene effettuata

prendendo a riferimento i bilanci nelle tre situazioni ex ante (preammortamento), 3° anno (primo

anno di ammortamento con agevolazione al 60%) ed ex post (agevolazione al 100%), da Bpol o da

piano a metodo libero.

L'IDS è così calcolato:

All’esito delle verifiche di congruità di quanto esposto nel piano aziendale l'IDF, espresso in valori

percentuali, viene verificato in tre momenti:

28 D1. E’ possibile prevedere l’insediamento di un giovane su terreni con presenza di usufrutto da parte di

un soggetto ultra novantenne?

R1. Sì. In tal caso è necessario produrre dichiarazione di disponibilità alla rinuncia al diritto di usufrutto, in

allegato all’offerta/consenso di vendita, al momento della presentazione della domanda. 

Inoltre occorre produrre la documentazione dell'usufruttuario, le autocertificazioni nonché la

sottoscrizione dell'offerta/consenso di vendita.

D2. ISMEA dovrebbe procedere all’acquisto della sola nuda proprietà, questo sarebbe fattibile?

R2. No. 

D3. Nel caso specifico l’usufruttuario sarebbe il nonno del giovane insediante; il vincolo di parentela

entro il secondo grado sarebbe motivo di decadenza della domanda?

R3. Si, in quanto ricadrebbe nella causa di esclusione prevista dall'articolo 5.2 lettera a) del Bando.

29 D. In quanto lavoratore autonomo in ditta individuale iscritto dal 2017 e in graduatoria per il bando

primo insediamento sardegna posso aderire alla misura Ismea?

R. Nel caso in cui il soggetto risulti in graduatoria in qualità di beneficiario di un premio di primo

insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda, ricadrebbe

nella causa di esclusione previste dall'articolo 5.1 lettera f) del Bando.
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30 D. Una volta che il Soggetto richiedente si è accreditato registrandosi sul portale ed ha iniziato a

compilare la domanda, prima di procedere con la convalida può modificare i dati inseriti

nell'anagrafe con cui si è registrato? Nello specifico può modificare l'indirizzo PEC

precedentemente indicato?

Oppure è necessario riaccreditarsi e ricominciare daccapo con l'inserimento della domanda?"  

R. Una volta completata la procedura di accreditamento sul portale, non sono consentite modifiche ai

dati inseriti.

Per chiarimenti ed assistenza sulla registrazione per accedere al portale è possibile inviare una e-mail

da un indirizzo non certificato  a: urp@ismea.it.

31 D1. Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura 

Regime di aiuto SA 50598 (2018/XA) – Anno 2019 

QUESITO N. 1

Per le Aziende Agricole i cui terreni siano stati oggetto di TRASFERIMENTI della PROPRIETÀ – con

atti tra vivi – da meno di CINQUE ANNI il motivo di ESCLUSIONE “È TASSATIVO” od ESISTONO CASI

PARTICOLARI ?

R1. A riguardo si veda quanto stabilito dall'articolo 5.3 lettera j) del Bando.

D2. QUESITO N. 2

Il Rapporto di Parentela fra Zio e Nipote – linea retta – consente la vendita a quest’ultimo dei

terreni posseduti esclusivamente dallo zio ?

R2. La fattispecie rappresentata non rientra tra i casi di esclusione previsti dal Bando.

32 D. Ho visto sul vostro sito che è aperto il bando "primo insediamento", ma da quello che ho capito da

una lettura preliminare finanzia solo l'acquisto del terreno e dei fabbricati esistenti, non

finanziando altri tipi di spesa (es.macchinari, opere edile etc.) a differenza del bando che incentiva

l'autoimprenditorialità e ricambio generazionale in agricoltura (es.subentro). Mi sbaglio o in

questo momento non è attivo? Se non lo è già si sa quando potrebbe essere prevista la riapertura?

R. La domanda non attiene ai contenuti del Bando. 

Per informazioni sulle agevolazioni per l'"Autoimprenditorialità e ricambio generazionale in

agricoltura" è possibile consultare l'apposita sezione all'interno del sito www.ismea.it o richiedere

informazioni all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, i cui recapiti sono reperibili sullo stesso sito.

33 D. Avrei bisogno di alcune informazioni in merito al primo insediamento di ISMEA; io ho già la P.IVA

attiva per coltivazione delle fave, ora vorrei avviare un'azienda agricola in Abruzzo per allevamento

pecore e l'apicoltura, potrei partecipare a questa agevolazione?  

R. Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente le agevolazioni non deve

essere insediato.

In conformità a quanto previsto all’articolo 5.1 lettera a) del Bando, il giovane si considera insediato

se, ai sensi del regime di aiuto SA.50598(2018/XA), nei suoi confronti ricorrono tutte le seguenti

condizioni:

- iscrizione al regime previdenziale agricolo;

- possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;

- iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;

- assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.
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34 D. Si pone il seguente quesito per PRIMO INSEDIAMENTO:

- trattandosi di beneficiario quale società agricola di persone, la REGISTRAZIONE deve essere

effettuata dal rappresentante legale della società o dalla società stessa? 

- durante la compilazione della domanda di acquisto della società, ho inserito come "soggetto" la

società agricola, e come legale rappresentante il soggetto con tale ruolo; dunque, all'inserimento

del Soggetto Richiedente le agevolazioni cosa dovrò inserire?

R. A riguardo si veda la risposta al primo quesito della precedente Domanda n. 3.

35 D. Dopo aver compilato e convalidato una pratica di partecipazione al Bando primo insediamento

2019, mi sono accorto che erroneamente nel modulo consenso alla vendita in fondo ad ogni pagina

la firma per convalida dati è stata apposta per distrazione dall’offerente l’azienda agricola e non

dal soggetto richiedente le agevolazioni, in questo caso la pratica già convalidata verrà archiviata?

In caso di risposta affermativa come si deve fare per ripresentare la pratica? 

R. La fattispecie rappresentata sarà oggetto di valutazione in sede di verifica di ammissibilità

all’istruttoria.

36 D1. quesito relativo al punto f dell'art. 4.3 del bando che recita, nel caso di società.....:

avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i

18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

domanda

viene costituita una società di capitali srl tra due soci 

- uno di età inferiore ai 41 anni, che non ha mai avuto partiva iva in agricoltura, che assumerà la

rappresentanza della società, che avrà la maggioranza delle quote, con pieni poteri decisionali,

- un socio con più di 41 anni che avrà la minoranza delle quote.

vige anche in questo caso, società di capitali srl , quanto indicato al punto f dell'art. 4.3.?

R1. L'articolo 4.3 lettera f) vige in tutti i casi di domanda di partecipazione al Bando presentata da parte

di soggetti che intendono insediarsi in una società agricola.

D2. quesito relativo al punto f dell'art. 4.3 del bando che recita, nel caso di società.....:

avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i

18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

domanda

viene costituita una società di capitali srl tra due soci 

- uno di età inferiore ai 41 anni, che non ha mai avuto partiva iva in agricoltura, che assumerà la

rappresentanza della società, che avrà la maggioranza delle quote, con pieni poteri decisionali,

- un socio con meno di 41 anni che avrà la minoranza delle quote, già coltivatore diretto

vige anche in questo caso, società di capitali srl , quanto indicato al punto f dell'art. 4.3.?

R2. L'articolo 4.3 lettera f) vige in tutti i casi di domanda di partecipazione al Bando presentata da parte

di soggetti che intendono insediarsi in una società agricola.
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37 D. Buongiorno, l'offerta/consenso di vendita permette di inserire il valore dei terreni e di ottenere di

conseguenza l'importo complessivo. Per quanto riguarda i fabbricati, come e dove si specifica

l'effettivo valore assegnato a questi ultimi? Nel caso di offerta/consenso di vendita di SOLI

fabbricati viene obbligatoriamente richiesto il prezzo ad ettaro in Euro, che ovviamente si riferisce

solo alla categoria terreni.

R. Le operazioni fondiarie del Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione

quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola (terreni più fabbricati). Pertanto il

prezzo ad ettaro si intende comprensivo dei fabbricati.

38 D. Nel caso in cui alcuni beni in vendita siano intestati esclusivamente ad una singola persona ed altri

in con titolarità con altra persona, si devono fare offerta di vendita disgiunte oppure si possono

accorpare i beni per fare un’offerta unica con duplice firma? 

R. Nel caso indicato occorre presentare due distinte offerte di vendita.

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 19 APRILE 2019

39 D1. Sono proprietario di un ettaro di terreno e vorrei partecipare al bando “Primo Insediamento”

facendo un operazione di arrotondamento terreni, affittando circa due ettari di terreno da mio

fratello e acquistando dei terreni che sono di proprietà di una persona che non ha azienda agricola.

Questi sono attualmente affittati da un terzo che li coltiva. I contratti di affitto scadranno nel 2020

e la terza persona non è interessata a rinnovarli. Vorrei sapere se io posso acquistare questi

terreni.

R1. Premesso che devono essere soddisfatti i requisiti previsti dal Bando, l’arrotondamento fondiario è

dimostrato con terreni da condurre attraverso contratti di affitto registrati di durata almeno

quindicennale e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzarsi prima della stipula

dell’atto di concessione delle agevolazioni; l’arrotondamento deve realizzarsi nel rispetto di quanto

previsto all’articolo 5.3 del Bando, lettere a) e d). 

D2. ... e se si il caricamento dei terreni lo devo effettuare in maniera manuale oppure con il CUUA della

persona che attualmente li ha in fitto?

R2. Nello schema Consenso di vendita - sezione dichiarazioni - è prevista l’informazione sul soggetto che

conduce attualmente i terreni, se diverso dal proprietario. Nel caso è possibile inserire il CUAA del

conduttore per consentire l’importazione automatica dei dati catastali dal fascicolo aziendale.

40 D1. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti.

- nella sezione allegati al punto 2.4 Gestione allegati del manuale utente non capisco cosa bisogna

allegare come primo allegato

R1. Il manuale è riferito a tutte le misure accessibili dal portale; viene fatto presente, in linea generale,

che deve essere allegata la scansione della stampa della stessa modulistica cui gli allegati fanno

riferimento (nel caso specifico la Domanda di acquisto) sottoscritta dall'interessato.

D2. - dato che non c'è un fac simile della dichiarazione di consenso all'affitto di durata quindicennale

da parte del soggetto cedente, essendo l'importo richiesto tra 100.000 e 250.000 euro, posso

redigerla liberamente o devo seguire uno schema preimpostato?
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R2. Non è previsto un fac-simile in tal senso.

D3. - sulla dichiarazione circa le modalità di comunicazione con indicazione di PEC posso comunicare la

PEC mia (tecnico)?

R3. Nella dichiarazione della modalità di comunicazione occorre indicare un indirizzo PEC valido dal quale

sia possibile inviare istanze, comunicazioni e documentazione, nonché ricevere comunicazioni e

documenti da parte di Ismea.

41 D. in merito al bando di primo insediamento giovani in agricoltura 2019 possono partecipare due

giovani di età inferiore ai 41 anni che intendono costituire una società agricola per l'acquisto di un

nuovo lotto terreno?

nel caso specifico trattasi di un giovane (maschio) che ricoprirà la figura di rappresentante legale

che non ha mai aperto posizioni Iva nel settore agricolo e che all'interno della società avrà una

quota superiore al 50%, mentre l'altro componente della stessa società (donna) che ha già una

ditta individuale nel settore agricolo, che intende mantenere sempre come ditta inviduale, e che

nella costituente società possederà una quota inferiore al 50% entrambi intendono acquisire nuovi

terreni con la società che si andrà a costituire.

R. La società deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda secondo i

requisiti previsti all’articolo 4.3 del Bando ed il soggetto richiedente che intende insediarsi all'interno

della stessa società, a pena di esclusione, deve risultarne socio.

42 D. Vorrei richiedere un'informazione per presentare una domanda di primo insediamento di giovani

in agricoltura relativa al bando 2019:

1 - Dopo l'ispezione del funzionario e sua relativa approvazione della pratica, Ismea, che eroga il

100% del valore dei terreni oggetto d'acquisto, vuole che comunque una parte, per esempio il 10%,

debba essere garantita da me acquirente, per far si che la pratica si possa concludere

positivamente? 

esempio: in fase di presentazione domanda, il valore della pratica è di 300.000,00 Euro, (prezzo dei

terreni accordato in fase di compromesso tra me e il venditore), la pratica risulta regolare e il

funzionario Ismea dopo l'ispezione ai terreni conferma tale cifra e la pratica va in porto, io

acquirente devo comunque presentare garanzie economiche a tutela parziale di questa cifra?

Prima del rogito notarile, e pena annullamento di quest'ultimo in caso di mancata presentazione di

su dette garanzie?

R. In caso di operazione fondiaria di cui all'articolo 7.1 del Bando, realizzata attraverso l’acquisto a

cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la

sua successiva vendita, con patto di riservato dominio, non è richiesta garanzia. Per le operazioni

fondiarie realizzate attraverso la concessione di un mutuo ipotecario, si veda quanto riportato agli

articoli 7.2 e 7.3.

43 D. La presenza, sul fondo offerto in vendita all'ISMEA, di un fabbricato rurale accatastato al catasto

terreni ma NON al catasto fabbricati rappresenta motivo di esclusione? Se no, al posto dell'estratto

catastale (non disponibile) è possibile allegare una planimetria quotata redatta da un tecnico

abilitato?

R. Per i fabbricati per i quali l'accatastamento è obbligatorio è necessario produrre estratto catastale

delle piante,  così come previsto all'allegato A del Bando.
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44 D. Sono il rappresentante legale di una società agricola semplice, in fase di registrazione sul portale

devo inserire il mio codice fiscale o il codice fiscale della società?

R. Si veda la riposta alla precedente Domanda n. 3

45 D1. QUESITI BANDO PRIMO INSEDIAMENTO 2019:

D-1: registrazione - nel caso di un giovane che non possiede ancora una propria PEC, è possibile

indicare quella del tecnico che lo assiste nella compilazione della domanda?

R1. Si veda la riposta alla precedente Domanda n. 3

D2. D-2: se si, anche se la medesima PEC viene indicata in una seconda registrazione di un secondo

giovane che si avvale dello stesso tecnico?

R2. Si veda la riposta alla precedente Domanda n. 3

D3. D-3: nel caso di un giovane già in possesso di una registrazione ma di cui ha smarrito la password,

come può recuperarla? la procedura non consente una seconda registrazione!)

R3. E' possibile recuperare la password del proprio account cliccando sul pulsante "Password

dimenticata" disponibile nella home page del portale.

Per chiarimenti e assistenza nella registrazione al portale (http://strumenti.ismea.it) è possibile

rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico Ismea.

46 D1. Avrei bisogno di alcuni chiarimenti:

- il mio cliente andrebbe a condurre una parte di un'azienda esistente, esattamente Ha 34 su Ha 48

complessivi, E' possibile?

R1. La domanda non è chiara, si chiede di riformularla.

D2. - Il piano aziendale deve avere una durata obbligatoriamente di 5 anni ? Nel caso della mia cliente

il piano aziendale si traduce nell'acquisto di animali da carne, di conseguenza si potrebbe

concludere in 6-12 mesi? E' possibile?

R2. In conformità a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l’attuazione del piano deve

essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e

completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal

contributo (vedi art. 3.1 del Bando).

Il piano aziendale deve dimostrare lo sviluppo dell'attività agricola e la sostenibilità finanziaria

dell'operazione.

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 23 APRILE 2019

47 D. Vi scrivo per richiedere un chiarimento circa il bando in oggetto.

Nel caso in cui, nei 5 anni precedenti, un fondo rustico sia stato oggetto di rinuncia di usufrutto,

conservando invariata l'identità del nudo proprietario (diventato quindi pieno proprietario), si

rientra nella casistica indicata dal criterio di esclusione 5.3 j) (aziende agricole i cui terreni siano

stati oggetto di trasferimenti della proprietà con atti tra vivi, da meno di cinque anni al momento

della presentazione della domanda)?

Oppure, essendosi verificata semplicemente l'acquisizione della piena proprietà da parte del nudo

proprietario, non si ricade nelle casistiche del criterio di esclusione 5.3 j)?

R. Nel caso descritto non si rilevano motivi ostativi rispetto alla causa di esclusione prevista dall'articolo

5.3 lettera j) del Bando.
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48 D1. Con la presente sono a richiedere informazioni in merito al bando “Agevolazioni per l'insediamento

di giovani in agricoltura”  volevo avere informazioni se il bando:

• rientra anche l’avviamento per allevamento di capre con annesso caseificio.

R1. L'operazione fondiaria di cui all'articolo 7 del Bando è destinata all'acquisto della struttura fondiaria

agricola (terreni più fabbricati) a "cancello aperto", con l'esclusione sia delle scorte che del cosidetto

avviamento. 

Il finanziamento del Piano aziendale, di cui all’articolo 6.4 lettera c) del Bando, che deve riferirsi allo

sviluppo di attività agricole, ivi comprese quelle di allevamento, non rientra nell'operazione fondiaria.

D2. • è un finanziamento a fondo perduto, oppure deve essere restituito l’intero importo erogato più

interessi

R2. Il Bando non prevede agevolazioni a fondo perduto.

L’operazione fondiaria si realizza attraverso l’acquisto e la successiva rivendita con patto di riservato

dominio (art. 7.1 del Bando) oppure con la concessione di un mutuo ipotecario (art. 7.2 e 7.3).

L’agevolazione prevista all’articolo 3 del Bando, consiste in un abbuono in conto interessi nella misura

massima di € 70.000,00. Le rate di ammortamento sono costanti, posticipate e semestrali.

Per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni e la stipula del contratto, si veda anche il punto

7 dei Criteri per l’attuazione del regime di aiuto SA.50598(2018/XA).

D3. • si può fare la domanda anche se non si è in possesso di P.IVA, e in caso si andrà a creare una

società se il bando sarà accettato

R3. A riguardo si vedano le risposte alle precedenti Domande n. 33 e n. 41.
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